
 

Pescara, lì 14 settembre 2018 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

Circolare n. 16 
 Agli alunni di tutte le classi e ai loro genitori 

  
  
Oggetto: Certificazioni DELF Lingua Francese 
  
Con la presente si comunica che anche nell’a.s. 2018-19 il Liceo Galilei offre agli studenti la                
possibilità di seguire gratuitamente corsi di lingua Francese volti al conseguimento delle            
Certificazioni DELF, in particolare: 
1) DELF A2 livello principianti 
2) DELF B1  livello intermedio 
3) DELF B2  livello avanzato. 
I corsi saranno tenuti dalla Prof.ssa Caronna tutti i martedì nella fascia oraria 14.30/17.30 per gli                
studenti del triennio e in orario antimeridiano (12.15/13.15) nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì               
per gli alunni del biennio che vogliono effettuare la 30esima ora o che hanno scelto l’opzione                
“Lingua Francese”. La frequenza ad almeno il 70% del monte orario totale permetterà (per gli               
studenti del triennio) l’acquisizione del punteggio in vista del credito scolastico, nei termini previsti              
dalla delibera n. 485 del Collegio docenti del 16 novembre 2015, integrata con la delibera n. 492                 
del Collegio docente del 13 ottobre 2016 e dalla circolare 293 del 18 maggio 2016. 
Gli interessati sono pregati di compilare il modulo allegato e di riconsegnarlo in segreteria alunni,               
entro il 25/09/2018. 
  

                                                                            Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Carlo Cappello 
Il presente documento è firmato 

                                             digitalmente dal Dirigente Scolastico 
                                                                                                                  per la pubblicazione sul sito. 

-----------------------------------------------------parte da restituire in segreteria--------------------------------------------- 
  
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ genitore    

dell’alunno/a________________________________________classe____________ sez_______ chiede di iscrivere il/la      

proprio/a figlio/a al corso di Francese: 

DELF A1-PRINCIPIANTI       |_|  
DELF B1-INTERMEDIO  |_|  
DELF B2-AVANZATI |_| 

FIRMA  
 

_________________________________ 
Si prega di riconsegnare entro e non oltre il 25/09/2018 
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