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AVVISO N. 64 
                  AGLI ALUNNI del 3T, 4T, 5T 

     AL PERSONALE ATA 
   
   Sede Centrale  
   

 
OGGETTO: Corso Potenziamento Lingua  Francese Classi 3T, 4T, 5T  
  Certificazione linguistica DELF B1 

 

   Il corso prevede 10 incontri da 2 ore che si terranno il martedì in sede centrale nell’aula LIM 

dalle 13.30 alle 15.30 con la Prof.ssa Salvucci Silvia.  
Il corso  ha lo scopo di potenziare le 4 abilità linguistiche (comprensione orale, comprensione scritta, 

produzione orale, produzione scritta) seguendo  l’approccio comunicativo e la “perspective actionnelle”: gli 

studenti saranno infatti  invitati ad osservare e ascoltare le strutture grammaticali e il lessico utilizzati in contesti 

comunicativi  e saranno sollecitati a riutilizzarli in modo autentico  per esprimersi all’interno di dialoghi, jeux 

de rôle, dibattiti a tema, mails, descrizioni, testi  scritti di varia natura . Le attività didattiche  saranno scelte in 

modo da favorire costantemente lo sviluppo integrato delle quattro abilità e di variare l’offerta didattica in modo 

da stimolare l’interesse  e di favorire la pluralità degli stili cognitivi. 

Al termine del corso gli studenti potranno accedere all’esame previsto per la certificazione DELF B1 presso il 

Centro Linguistico dell’Ateneo di Ancona che si terrà a partire dal mese di maggio (sono previste diverse date 

in diversi mesi).  

Di seguito l’elenco delle date a partire dal mese di gennaio (l’incontro del 22 gennaio sarà recupartao dagli 

studenti del 3 T impegnati nello stage previsto per l’alternanza scuola -lavoro il 23 aprile). 

CALENDARIO 

Gennaio: 22  

Febbraio : 5-12-19-26 

Marzo: 12-19-26 

Aprile :2-9 

Recupero per 3T : 23 aprile 

 
Civitanova Marche, 13/12/18       f.to Il Dirigente Scolastico 

            Prof.Claudio Bernacchia 
       
      firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Modulo autorizzazione 

Io sottoscritto genitore 

dell’alunno/a..................................................................................autorizzo mio/a  figlio/a a 

partecipare al corso di potenziamento di Lingua Francese che si terrà presso la sede centrale 

secondo il calendario previsto 

 

Data------------------------------- 

Firma______________________________________ 
    


