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Alle famiglie della Scuola Secondaria I anno
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Sezioni di Francese
prof'ssa Consalvo
Ferri
e
Al I e II Collaboratore Ins.
p.c. Prof.ssa Amatulli
Al sito

tt2

Circolare 65
oggetto: potenziamento della Lingua Francese ed esame DELFAl. Informativa alle famiglie

Si

comtrnica che

il

conseguimento del livelto

Al

di

Potenziamento della Lingua Francese, finalizzato al
del DELf; ha superato il numero massimo di iscritti.

laboratorio

per garantire una formazione adèguata al livello richiesto all'esame, occorre che
superi i I 8-20 allievi.

il

numero non

corso 1vrà inizio giovedì 14 novembre; durante il mese di novembre si chiede alle famiglie di
valutar.e l,impegno richiesto ed esprimere eventuale rinuncia ad esso, redigendo una dichiarazione
firmata o tlatata, da consegnare alla Prof.ssa Russo entro il 29 novembre'

Il

Nello stessb mese di novembre, la prof.ssa Russo avvierà un'attenta osservazione degli iscritti
valutandone I'interesse, I'impegno e I'atteggiamento responsabile; si consulterà inoltre con la
Prof.ssa Amatulli per appurare il rendimento scolastico nella disciplina'
pròf.ssa Russo ritenesse I'interesse, I'impegno, l'atteggiamento responsabile e il
rendimcnto scolastico non suffrcienti per la partecipazione al laboratorio di potenziamento della
Lingua Irrancese per la certificazione DELF, ne dara entro il 4 dicembre comunicazione alla singola

Qifalora

la

famiglia.
Nel caso in cui il numero degli alunni rimanesse elevato, la classe verrà divisa in due gruppi:

il

corso potrà svolgersi
D'Acquisto.

o

il

martedì o

il

giovedì, dalle 1430 alle 16,30 presso

Roma,08/11/2019

IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia De Michele
Firma

rostituita o mezzo slampa art. 3' co 2, D.lgs 39/9j

il

Plesso

NOME E COGNOME DELUALUNNO

Per presa visione (circolare

n. ) Firma dei genitori

preferenza: MaÉedi Giovedl (solo in caso fosse necessario suddividere h clrsse)
(Le prcfcrenze potrebbero non essere prese in considerazione per un'equa distribuzion€ degli slunni)
Cerchiare eventuale

