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Circ.   302                                    Villasanta,  22/02/2021 
        
        

Alla cortese attenzione delle famiglie 
degli alunni di classe terza 

 
 
Come già avvenuto gli scorsi anni, le docenti di lingua francese intendono offrire agli alunni delle classi terze 
l’opportunità di sostenere l’esame di certificazione della lingua francese Delf A2. 
Le iscrizioni per la sessione di maggio, presso l’Istituto francese di Milano, sono già in corso. 
La quota prevista per il Delf A2 è di € 55,00.  
Le famiglie interessate sono pregate di consegnare alle docenti di lingua francese l’autorizzazione firmata 
entro mercoledì 3 marzo. Le famiglie riceveranno successivamente l’avviso di pagamento da parte della 
scuola accedendo al sistema “Pago in Rete”. La segreteria della scuola provvederà all’iscrizione degli alunni 
candidati sulla piattaforma dedicata. 
Gli alunni dovranno essere accompagnati dalle famiglie a sostenere la prova scritta, già fissata in data 
martedì 11 maggio 2021 e la prova orale, la cui data verrà comunicata in seguito dall’Istituto francese. 
Anche le sedi verranno comunicate dall’Istituto in un secondo tempo (normalmente si tratta di aule 
universitarie del Politecnico di Milano o del Palazzo delle Stelline di Milano, sede dell’Istituto Francese). 
Si allegano la presentazione del progetto e un documento predisposto dalle docenti con le risposte agli 
interrogativi che potrebbero sorgere rispetto alla proposta da loro avanzata. 
Le insegnanti precisano che rimarranno naturalmente a disposizione in questi giorni per ogni chiarimento in 
merito all’opportunità offerta. 
Nel ringraziare tutte le famiglie per l’attenzione che vorrete prestare a questa iniziativa, cogliamo 
l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
Le docenti di lingua francese 
Prof.ssa   Caluzzi Eleonora 
Prof.ssa   Sala Michela 
Prof.ssa   Sarti Paola 
 
 
 

 

              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                      Prof.ssa  Nora Terzoli 

                                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
 

 

 

 

Referente pratica: c.f. 
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