
Istituto di Istruzione Superiore Galilei Pacinotti 
Via Benedetto Croce, 32/34 – 56125 Pisa 
C.M. PIIS00700E C.F. 93089150507 
Tel. 050/23230-050/23520 Fax 050/23240-050/40848 
e-mail pec piis00700e@pec.istruzione.it

Circolare n. 101 del 27 novembre 2021

Agli studenti dell’IIS e alle loro famiglie
Alla DS

Alla DSGA
Al personale ATA

Oggetto: Inizio corso per la certificazione di lingua francese DELF SCOLAIRE B1.

L’I.I.S.  Galilei-Pacinotti  propone  un  corso  di  preparazione  all’esame  DELF  SCOLAIRE
dell’Institut  Français,  al  fine  di  consolidare  e  certificare  le  competenze  linguistiche  in  francese
acquisite al livello B1 per le classi terze, quarte e quinte dell’ITE oltre che per gli studenti di altre
classi di tutto l’istituto con solide basi di lingua francese. La partecipazione ai corsi preparatori è
gratuita mentre l’esame ha un costo di € 85,00.
Come previsto dal PTOF, la partecipazione all’attività è valida per l’ottenimento di 0,50 crediti
formativi. (Le attività dovranno essere frequentate almeno al 75% delle ore previste).
Si informano gli studenti interessati che il corso preparatorio tenuto dalla Prof.ssa Mariotti si terrà
in presenza e avrà inizio  Giovedì 16 Dicembre dalle ore  14:30 alle ore  16:30. La prima lezione
prevederà un test di livello e si terrà nel laboratorio linguistico del Liceo classico.
Le  lezioni  si  svolgeranno  in  orario  pomeridiano tra  dicembre  ed  aprile, il  giovedì.  Il  corso
consisterà in 15 lezioni (dodici lezioni di un’ora e mezzo e tre lezioni di due ore) e preparerà gli
studenti  alle  tipologie  di  prove  previste  nell’esame,  sviluppando  le  quattro  abilità  richieste  di
comprensione  e  produzione  orale  e  scritta.  La  frequenza  del  corso,  valido  anche  come
potenziamento di lingua francese non è subordinata all’iscrizione all’esame, che avverrà nel mese di
marzo. Le prove collettive d’esame si terranno il 4 maggio.

Si informano gli alunni che sarà richiesto l’acquisto di un libro dal costo di circa €15,00.
Con la presente si invitano gli interessati a far pervenire la loro adesione al corso entro lunedì 6
dicembre mandando una mail a ilaria.mariotti@iisgalileipacinotti.it con indicato nome, cognome e
classe.

       

La Dirigente Scolastica
Gabriela Giuliani

 firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 
del D.to Lgs 39/93

Notifica:

 Inserimento sul sito della scuola
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