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Agli Alunni e alle Famiglie 

LINGUA FRANCESE 

 
Attivazione di due corsi di LINGUA FRANCESE in preparazione alle certificazioni 

DELF livelli B1 e B2 

Attivazione di un corso di potenziamento di LINGUA FRANCESE livello A2/B1 

 
Con la presente si comunica che si intendono attivare tre corsi per il potenziamento della 

lingua francese, come di seguito elencato: 

 
1. Un corso di 15 ore in preparazione alla certificazione DELF livello B1. Il corso sarà 

tenuto dalla Prof.ssa Erica Calcagnile il giovedì dalle 14:30 alle 16:00 a partire dal mese di 

gennaio 2023, secondo il seguente calendario: 

 

1 19/01/2023 6 23/02/2023 

2 26/01/2023 7 02/03/2023 

3 02/02/2023 8 09/03/2023 

4 09/02/2023 9 16/03/2023 

5 16/02/2023 10 23/03/2023 

 
L’iscrizione all’esame di certificazione avverrà tramite la scuola a partire dal 13 febbraio. La 

prova scritta avrà luogo il 5/05/23 e le prove orali tra il 02/05 e il 31/05/23 presso l’Institut 

Français di Milano. Il costo di iscrizione all’esame è di €98. 

Verranno date istruzioni sul titolo del testo da acquistare. 
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2. Un corso di 18 ore in preparazione alla certificazione DELF livello B2. Il corso sarà 

tenuto dal Prof. Giorgio Bonfanti il martedì dalle 14:30 alle 16:30 a partire dal mese di 

gennaio 2023, secondo il seguente calendario: 

 

1 17/01/2023 6 21/02/2023 

2 24/01/2023 7 28/03/2023 

3 31/02/2023 8 07/03/2023 

4 07/02/2023 9 14/03/2023 

5 14/02/2023  

 
L’iscrizione all’esame di certificazione avverrà tramite la scuola a partire dal 13 febbraio. La 

prova scritta avrà luogo il 03/05/23 e le prove orali tra il 02/05 e il 31/05/23 presso l’Institut 

Français di Milano. Il costo di iscrizione all’esame è di €121. 

Verranno date istruzioni sul titolo del testo da acquistare. 

 
3. Un corso di potenziamento di livello A2/B1 della durata di 15 ore. Il corso sarà tenuto 

dalla Prof.ssa Maria Patrizia Negri il giovedì dalle 14:30 alle 16:00 a partire dal mese di 

gennaio 2023, secondo il seguente calendario: 

 

1 19/01/2023 6 23/02/2023 

2 26/01/2023 7 02/03/2023 

3 02/02/2023 8 09/03/2023 

4 09/02/2023 9 16/03/2023 

5 16/02/2023 10 23/03/2023 

 
Per tutti i corsi: 

Il contributo per la frequenza è di €50,00 (€30,00 per chi ha versato il contributo volontario). 

La frequenza regolare e proficua ai corsi darà diritto al credito scolastico. 

Per iscriversi ai corsi è necessario compilare il modulo allegato al link sottostante, entro e non 

oltre il 22 dicembre 2022: 

https://forms.gle/7HFLStkJfMNocVtd6 

IL DIPARTIMENTO DI FRANCESE 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Raffaella Maria Crimella 

                                                                                                  (documento firmato digitalmente) 
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