
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicazione n. 26        

 
Arenzano, 6/10/2021 
Ai Genitori degli alunni 
delle classi terze Scuola Secondaria 

 
Oggetto: Indagine preventiva corso DELF A2 
 
L’Istituto Comprensivo di Arenzano nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, propone agli alunni delle 
classi terze nel primo quadrimestre, un corso di potenziamento di 11 ore per la preparazione all’esame DELF 
A2 che si terrà il 16 febbraio 2022. 
Il DELF permette a vostro/a figlio/a di mettere in gioco le proprie competenze in francese e di abituarsi a 
superare un esame presso un ente certificatore esterno. Il diploma migliora e rafforza la sua motivazione 
dandogli degli obiettivi precisi. 
Rappresenta un punto di forza in più nel profilo di vostro/a figlio/a per la ricerca di un lavoro in Italia (la Francia 
è infatti uno dei principali partner economici dell’Italia) o all’estero (nei molti paesi francofoni). 
Si ricorda che in caso di adesione, gli alunni dovranno versare € 95 (55 euro Tassa iscrizione che sarà versata 
dalla scuola all’Alliance e 40 euro per il corso e il materiale fornito). 
La quota per il corso potrebbe variare qualora non si raggiungessero i 19/38 iscritti, sarà nostra cura informarVi 
in merito 
L’attività si svolgerà il 

mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 15:30 

nei locali della Scuola Secondaria “E. Chiossone” e sarà tenuto dalla Prof. VIETTO. Se gli iscritti saranno molto 
numerosi verrà attivato anche un  

secondo corso il mercoledì dalle 15:30 alle 16:30. 
(in questo caso dopo 5 incontri i gruppi si invertiranno in modo da non penalizzare gli alunni con l’orario). 

Le lezioni inizieranno mercoledì 27 ottobre. 
L’iniziativa andrà a buon fine solo con un numero adeguato di adesioni. 
Al fine di garantire l’attività in sicurezza ed evitare possibili contagi, la scuola assicura un’accurata pulizia dei 
locali prima e dopo l’avvio del corso.  
Il numero dei partecipanti dovrà essere contingentato per garantire il corretto distanziamento durante le attività. 
Gli alunni dovranno rispettare le regole di convivenza dettate dal particolare momento emergenziale: uso di 
mascherina, detersione delle mani, distanziamento sociale. 
L’adesione al progetto, che va segnalata tramite modulo su RE, entro il 24 ottobre è vincolante. 
 
 

La referente del progetto 
Professoressa Maura Vietto 
 
Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Claudia Lorena) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/9 
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