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Agli Studenti classi  II, III, IV, V E

p.c. ai genitori classi  II, III, IV, V E

per conoscenza a tutti gli studenti che hanno studiato francese

Sito

OGGETTO: Corso di francese online DELF B1 o B2 con insegnante madrelingua

Quest’anno la scuola offre la possibilità di frequentare un corso online in preparazione alle certificazioni DELF B1

e  B2  con un’insegnante  madrelingua  francese specializzata  Fle  (Français  langue  étrangère)  ed  esaminatrice

correttrice Delf/DalfCiep.

Il corso, finalizzato all’esercizio delle quattro abilità richieste all’esame (comprensione orale e scritta, produzione

orale  e  scritta)  insisterà  soprattutto  sull’orale  e  permetterà  agli  studenti  di  conversare  ed  interagire  con

un’insegnante francese. Sarà articolato in 10 lezioni di un’ora ciascuna utilizzando la piattaforma googlemeet nei

giorni di giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 per il DELF B2 e di venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 per il

DELF B1 secondo il seguente calendario:

DELF B1                                                                  DELF B2

20/11/2020                                                                19/11/2020

27/11/2020                                                                26/11/2020

04/12/2020                                                                03/12/2020

11/12/2020                                                                10/12/2020

18/12/2020                                                                17/12/2020

08/01/2021                                                                07/01/2021

15/01/2021                                                                14/01/2021

22/01/2021                                                                21/01/2021

29/01/2021                                                                28/01/2021

05/02/2021                                                                04/02/2021

Tali corsi verranno attivati al raggiungimento di minimo 6 studenti. La quota di iscrizione al corso è di 60 euro.

L’iscrizione all’esame non è obbligatoria.  Per chi volesse sostenere l’esame di certificazione per le sessioni di

febbraio o maggio il costo è di 85 euro per il DELF B1 e di 115 euro per il DELF B2. I corsi verranno poi riproposti

da febbraio all’inizio di maggio. 

Chi  fosse  interessato  è  pregato  di  segnalare  il  proprio  nominativo  via  mail  alla  professoressa  Laura

Uslenghi (l.uslenghi@liceoeinsteinmilano.edu.it) entro venerdì 12 novembre.

Il  pagamento del corso deve essere effettuato su  Codice IBAN BANCO POSTA: IT30 M 076 0101 6000

0002 2136 204 (causale corso DELF) a seguito conferma di avvio del corso da parte della docente.
La Dirigente Scolastica

Alessandra Condito
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