
 

 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

Circ. n. 71                   Milano 03/11/22 

 

 

Alle famiglie e agli alunni delle classi terze 

 

 

Oggetto: Delf Scolaire – Certificazione in lingua francese 

 

Si comunica che, a partire dal 14 NOVEMBRE 2022 fino a metà maggio 2023 compreso, il nostro 

Istituto organizza un Corso di preparazione all’esame DELF Scolaire (Diploma di Studi in Lingua 

Francese) a livello A1.  

 

Il DELF è un diploma senza limiti temporali di validità e riconosciuto a livello internazionale. 

 

Promossi in Italia dal Ministero italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, i diplomi 

DELF sono rilasciati in tutto il mondo dal Ministero francese dell’Educazione Nazionale per 

certificare le competenze in lingua francese dei candidati stranieri ed attestano il raggiungimento del 

livello di conoscenza della lingua secondo il Quadro Europeo Comune di Riferimento per le Lingue 

(QCRL) prodotto dal Consiglio d’Europa. 

 

La docente referente è la Prof.ssa Lucia Zoppi. 

 

Il Corso è rivolto alle classi terze, per un numero massimo di 10/12 allievi e prevede una simulazione 

finale sulle 4 prove di comprensione e espressione orale, comprensione e espressione scritta in 

preparazione alla sessione d’esame. 

 

Il corso è GRATUITO. 

 

Per essere ammessi al Corso bisogna possedere dei prerequisiti relativamente a conoscenze consolidate 

nella materia, impegno, costanza e motivazione personale indispensabili per seguire con profitto le 

attività proposte. È ammesso un limite di assenze complessive non superiore al 20% delle ore totali.  

Le lezioni si terranno settimanalmente in orario pomeridiano:  

 

 LUNEDI dalle ore 14.25 alle ore 16.20 in presenza 

 In caso di emergenza sanitaria, il corso si terrà in modalità online (sulla piattaforma Meet) 
 

 

 
                                           ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“San GIUSEPPE CALASANZIO” 

Piazza Axum, 5 – Milano – 20151 Tel. 0288444602 Fax 0288452404 

CODICE MECCANOGRAFICO: MIIC8C500A CODICE FISCALE: 80128410158 

E-mail: miic8c500a@istruzione.it PEC: miic8c500a@pec.istruzione.it Sito: https://www.calasanzio.edu.it/  
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Le prove dell’esame DELF Scolaire A1 si svolgeranno c/o l’Institut Français di Milano in Corso 

Magenta (o in altra sede comunicata) e non nella sede della scuola. La docente accompagnerà e 

assisterà gli allievi in occasione dell’esame; lo spostamento avverrà però con mezzi propri. 

 

La data delle prove scritte e orali verrà comunicata successivamente dall’Institut Français e la 

sessione si terrà comunque nella prima metà di maggio 2023. 

 

La partecipazione all’esame prevede una tassa di iscrizione di € 50,00 (tariffa unica) + costo del testo 

(€ 14,00 circa) 

 

Per eventuali chiarimenti e approfondimenti è possibile scrivere alla  

Prof.ssa Lucia Zoppi: 

d_zoppi.lucia@calasanzio.edu.it. 

 

I genitori interessati possono compilare il modulo di iscrizione sottostante e consegnarlo alla docente 

entro il 18/11/2022; a seguito della raccolta delle adesioni saranno poi ricontattati per informazioni 

più dettagliate riguardo le modalità del versamento della quota di adesione.  

 

In caso di eccessivo numero di adesioni, si provvederà alla somministrazione di un test selettivo. 

 
 
 
 

 
La Dirigente scolastica 

                                                                                                   Prof.ssa Federica Gambogi 
 

Documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato dall’IC 

“Calasanzio” ai sensi della normativa vigente 
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MODULO per la PRE-ISCRIZIONE al corso DELF Scolaire A1 
 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________   genitore  

 

dell’alunno/a  _______________________________________frequentante la  

classe _____ sez ______ 

mail ___________________________________ 

cellulare/telefono _________________________ 

 

CHIEDE 

 

che il/la proprio figlio/a venga iscritto/a al corso di preparazione all’esame DELF Scolaire A1 per 

l’Anno Scolastico 2022-23 presso la SMS “Gaetano Negri”. 

 

 

Data_____________      

 

 

Firma______________________________ 
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