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Circ. 78 
 

Agli studenti e alle famiglie 
Del quarto e quinto anno  

E, p.c. Al DSGA  
 

OGGETTO: CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELF B1 
(Diplôme d’Etudes de la Langue Française)  
 
Si comunica che il giorno 19 novembre, alle ore 14:15, avrà inizio il progetto Certificazione 
Internazionale DELF B1 che prevede la frequenza di un corso pomeridiano facoltativo della durata di 
10 incontri e che proseguirà fino al mese di febbraio, quando si svolgeranno le prove d’esame.  
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni del quarto e quinto anno che studiano la lingua francese, con 
adesione facoltativa. Gli incontri, che si terranno presso il nostro Istituto o, nel caso, da remoto, 
avranno una durata di due ore e si terranno secondo il calendario allegato alla presente circolare. 
Durante gli incontri verrà presentata la modalità dell’esame, si svilupperanno strategie di approccio 
allo stesso e si svolgeranno esercitazioni. Nel mese di dicembre si procederà all’iscrizione all’esame 
(costo 85 € per l’ente certificatore: l’”institut Français” di Milano).  
Il costo del corso, che partirà solo se si raggiunge il numero minimo di 15 iscritti, è di € 30 da versare 
al nostro Istituto.  
IMPORTANTE: I diplomi DELF non hanno limiti di validità e sono internazionalmente riconosciuti.  
 
Conseguire una certificazione linguistica per la lingua francese è importante perché: 
-  è un passaporto linguistico per la mobilità in Europa e nel mondo 
-  è una qualifica che valorizza il proprio curriculum 
-  apre le porte del mondo del lavoro in Italia e in Francia. 

Coloro che intendono partecipare dovranno compilare e far firmare ai genitori (anche per gli alunni 
maggiorenni) il modulo di adesione allegato e inviarlo via mail alla professoressa Isella, referente del 
progetto, entro e non oltre il giorno 16 novembre 2020 all’indirizzo 
francesca.isella@istitutograziellafumagalli.edu.it 
  
 
Casatenovo, 09 novembre 2020 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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