
 
Circolare nr. 168 

Ai genitori ed agli alunni delle classi terze  
della scuola secondaria di I grado frequentanti il 

progetto Certificazione DELF 
al D.S.G.A. 

al Sito 
 

Oggetto: Corso Certificazione DELF Scolaire Niveau A2 
Si comunica che a partire da Lunedì 14 marzo p.v. avrà inizio il corso  preparatorio all’esame per la 
certificazione delf scolaire (diplôme d'études en langue française), riconosciuta a livello 
internazionale e inserita nell’ambito delle competenze comunicative di livello A2 stabilite dal 
quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue straniere.  La certificazione 
Delf Scolaire sarà rilasciata dall’Alliance Française di Messina che organizza gli esami che 
comprendono la valutazione delle diverse competenze di comprensione e produzione, sia orale che 
scritta, oltre alla conoscenza delle strutture grammaticali e delle funzioni linguistiche. 
Il corso Delf Scolaire avrà una durata di 20 ore di lezione extracurriculari, articolate in 7 incontri di 
cui i primi due avranno durata di 2 ore mentre i successivi 5 saranno  di 2 ore e 30 minuti. Gli 
incontri si svolgeranno il lunedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00/16:30. Il corso sarà tenuto dalla 
prof.ssa Squadrito Lina Adele e si svolgerà in presenza secondo il seguente calendario: 

GIORNO ORARIO 

Dalle Alle 

14 Marzo 14:00 16:00 

21 Marzo 14:00 16:00 

28 Marzo 14:00 16:30 

04 Aprile 14:00 16:30 

11 Aprile 14:00 16:30 

02 Maggio 14:00 16:30 

09 Maggio 14:00 16:30 

Eventuali variazioni al calendario saranno comunicate tempestivamente agli alunni e alle relative 
famiglie.Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita Troiani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 
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