
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DEL BIENNIO DEL LICEO 
CLASSICO-SCIENTIFICO C. MARCHESI DI MASCALUCIA 
 

CORSO DI LINGUA FRANCESE 
 
Si informano i genitori che, nel piano dell’ampliamento dell’offerta formativa 2014/2015, può 
essere previsto un corso di Lingua Francese, tenuto dalla prof. Lecci Lea Felicita, della durata di 
circa 30 ore, da tenersi una volta a settimana, in orario pomeridiano. 
 
Gli studenti, a fine corso, potranno sostenere l’esame  presso l’Alliance Française di Catania, 
accompagnati dalla docente, per ottenere la certificazione internazionale del Delf  Scolaire di 1° e 
2° grado, con tassa di esami, a carico delle famiglie, che varia a seconda del grado, come illustrato 
nel seguente prospetto: 

Delf scolaire A1:  Euro 45,00                           Delf scolaire A2:  Euro 45,00 
Delf scolaire B1:  Euro 80,00                           Delf scolaire B2:  Euro105,00 
Dalf C1 o C2:  Euro 145,00 

  
Si specifica che il corso potrà accogliere un massimo di 20 studenti, in ordine di arrivo delle istanze, 
che saranno scaricate on line e presentate compilate, in forma cartacea, alla prof. Lecci, entro e non 
oltre 5 gg. dalla pubblicazione sul sito della scuola (scadenza giovedì 13 novembre 2014). 
 
Ulteriori informazioni sull’avvio e sulle modalità di gestione del corso saranno direttamente fornite 
agli studenti aspiranti corsisti dalla prof. Lecci, in servizio presso la sede di via De Gasperi. 
 
Gli studenti interessati, devono compilare e consegnare Prof.ssa Lecci Lea Felicita il seguente 
questionario: 

 lo studente intende frequentare il corso di Francese, previsto nel P.O.F. 2014/2015 
             si                    no 

 
 lo studente ha frequentato  le lezioni di francese nella Scuola Secondaria di 1° grado  

      un anno             due anni                  tre anni 
 
 e vuole conseguire la certificazione del Delf Scolaire di 1° grado (A1/B1) 

            si                       no 
 

 lo studente è già in possesso della certificazione del Delf Scolaire di 1° grado (A1/B1) e 
desidera ottenere la certificazione del Delf Scolaire di 2° grado (A2/B2) 

            si                       no 
 

 lo studente  ha conseguito le certificazioni precedenti e desidera sostenere gli esami del 
Dalf, il Diploma di Compimento 

            si                        no 
 
ALUNNO/A 
 
Cognome…………………………………. Nome ………………………. Classe …….. sez. ……. 
 
 
 Mascalucia 17/09/2014          Firma del Genitore …………………………….. 
 
 


