
Istruzione professionale :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" Servizi Commerciali;
- Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera
Istruzione tecnica:

- Turismo
Istruzione per adulti/sera lezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIOREzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. 1. s.
ALMERICO

DA SCHIO-~"iii~'"'-.VICENzA ;

Sede centrale: via Baden Powell, 33 tel. 0444 294320
Succursale: strada Sant'Antonino, 32 - tel. 0444929207

36100 V IC E N ZA

www.adaschio.gov.it-viis01600r@istruzione.it

Vicenza, lì 19/10/2021

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 70

Agli studenti di lingua Francese delle classi terze,
delle quarte e quinte di tutti gli indirizzi

Alle famiglie degli alunni interessati

e p.c. al Direttore S.G.A.
Alla Segreteria del personale

Ai collaboratori scolastici
Al Sito

Oggetto: Corso di preparazione alla Certificazione di lingua FranceseDELF - livello B1

Si comunica che a partire dal mese di novembre verrà attivatoun corso gratuito pomeridiano di lingua Francese tenuto

da una docente esterna madrelingua. Le lezioni saranno finalizzate alla preparazione agli esami di Certificazione

linguistica DELF (B1).

Le lezioni si terranno in presenza secondo il seguente calendario'

DATA ORARIO

29/10/21 14.00-16.30

05/11/21 14.00-16.00

12/11/21 14.00-16.00

19/11/21 14.00-16.00

26/11/21 14.00-16.00

03/12/21 14.00-16.00

10/12/21 14.00-16.30

Per aderire al corso, si richiede la compilazione del modulosotto riportato e la consegna del modulo firmato da un

genitore entro e non oltre il 27/10/21 alladocente di francese della propria classe.

Le prove d'esame DELF BI si svolgeranno nel mese di febbraio 2022 presso un istituto di Vicenza e saranno gestite dai

docenti esaminatori dell' AllianceFrançaise, in qualità di ente certificatore accreditato.

La modalità d'iscrizione all'esame e il pagamento della relativa quota di 85 € saranno precisati in una successiva

informativa.

La referente del progetto
Prof.ssa A. F. Bubici
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Modulo do restituire compilato allo docente di Franceseentro i/27/10/2021zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Il sottoscritto · · · · · · · · · Dgenitore D tutore D affidatario

dell'alunno . CI .
autorizza la partecipazione dello studente medesimo al corso pomeridianozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAin preparazione all'esame di certificazione
DELF BI come da Com. ServoN. 70

Data Firma genitore o esercente potestà. _
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