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 Ai docenti  
 Agli studenti del triennio 

 Al personale ATA  
 Al registro nettuno  

Al sito web 
 e p.c. al D.S.G.A 

Oggetto: corso di lingua francese per esami di certificazione DELF B1 

L'istituto "L.Einaudi" attiva un corso pomeridiano di Francese finalizzato alla preparazione dei partecipanti agli esami 

di certificazione DELF livello B1 e rivolto in particolare agli studenti del triennio, ai docenti e al personale ATA e al 

personale esterno interessato. I contenuti e le attività proposte tengono conto del format dell’esame e sono, quindi, 

concepiti per consentire ai partecipanti di acquisire maggior familiarità e pratica con le abilità di comprensione scritta, 

produzione scritta, comprensione orale e produzione orale, così come l'esame di certificazione prevede. 

Si forniscono di seguito tutti i dati relativi al corso ed utili a chi fosse interessato ad iscriversi: 

CORSO DURATA COSTO PERIODO CORSO GIORNO/ORARIO DATA ESAME 

Corso DELF B1 20 ore (10 incontri/2h) € 60 novembre-febbraio      Lunedì 14.30-16.30*      Febbraio 2021  

*Si segnala che il corso verrà erogato in modalità a distanza e che l’orario 14:30-16:30 verrà confermato in seguito. 

 

A coloro (studenti, docenti e ATA e personale sterno) che sono interessati ad iscriversi al corso si chiede di compilare 

ed inviare entro il 12/11/2020 il seguente modulo: https://forms.gle/1uF6LWXGV5cjxj9g6. 

Per gli alunni dell'istituto la frequenza all'attività sarà valida ai fini del credito scolastico. 

 

Il pagamento della quota di partecipazione individuale al corso invece dovrà essere effettuato sul cc dell’istituto 

L.Einaudi codice IBAN IT42G0311154340000000019110 entro il primo giorno del corso cioè lunedì 16 novembre 2020, 

e la ricevuta dovrà essere inviata via e-mail alla prof.ssa Radice (radicelaura@iisleinaudi.edu.it) entro la prima lezione. 

Si ricorda infine che è possibile pagare il corso avvalendosi della Carta del Docente e/o  del Bonus 18+. 

 

CALENDARIO DEL CORSO 

1° LEZIONE   Lunedì  16 novembre 2020 

2° LEZIONE   Lunedì  23 novembre 2020 

3° LEZIONE   Lunedì  30 novembre 2020 

4° LEZIONE   Mercoledì  9 dicembre 2020 

5° LEZIONE   Lunedì  14 dicembre 2020 

6° LEZIONE   Lunedì  21 dicembre 2020 

7° LEZIONE   Lunedì  18 gennaio 2021 

8° LEZIONE   Lunedì  25 gennaio 2021 

9° LEZIONE   Lunedì  1 febbraio 2021 

10° LEZIONE  Lunedì  8 febbraio 2021 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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