
 

 

 

Circolare n. 64               Catanzaro 30/11/2017 
 
 
 

       Ai Sigg. genitori delle quinte classi  
di scuola primaria 

 
 
Oggetto: Progetto DELF-PRIM A1.1 
 
   Questa Scuola, tra le attività previste per la continuità didattica e per l’ampliamento 
dell’offerta formativa, intende aderire al Progetto DELF-PRIM A1.1 proposto dall’Alliance 
Française di Catanzaro, in collaborazione  con  l’Istituto  di  Istruzione  Superiore “E. Fermi”, 
nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro. 

  Il Progetto ha come obiettivo il conseguimento della certificazione Europea DELF-PRIM  
livello A1.1. per gli alunni che frequentano l’ultimo anno della scuola primaria. Si tratta di un 
diploma riconosciuto a livello Europeo che comprende prove in lingua francese sulle quattro 
competenze linguistiche: comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta.  

 I protagonisti saranno gli studenti: “giovani insegnanti” (già in possesso della certificazione 
livello B1) che insegneranno francese ai “piccoli alunni” delle classi quinte con l’ausilio di un 
madrelingua e di un tutor adulti. 

 Il progetto si configura come un insieme di occasioni per un apprendimento innovativo e 
offre una opportunità unica per la sua originalità, qualità, professionalità e motivazione. 

Gli allievi che intendono seguire questa attività, scelti su base volontaria dalle docenti di 
classe, dovranno acquistare un testo necessario per le lezioni (costo max  € 12,00) e frequentare 
assiduamente il corso di due ore pomeridiane una volta la settimana per complessive 30 ore (15 
incontri) presso la scuola primaria “Centro”.  

Si specifica che il costo per l’iscrizione all’esame DELF-PRIM A1.1” è di € 40,00 e che le 
modalità di pagamento saranno indicate tempestivamente dalla tutor del corso prof.ssa Anna 
Staibano.   

Qualora le SS.LL. intendano far aderire il/la proprio/a figlio/a a tale attività, sono invitate a 
sottoscrivere l’allegata autorizzazione che dovrà essere consegnata alle docenti di classe entro il 
15/12/2017. 

Con successiva circolare sarà comunicato il calendario del corso formativo. 
 
                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof. Angelo Gagliardi 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
 
 
Il sottoscritto ________________________ , genitore dell’alunno ___________________________ 
frequentante la classe ________ sez._____ della scuola primaria plesso Centro autorizza il proprio 
figlio a partecipare al corso di francese DELF-PRIM   A1.1” . 
Catanzaro,____________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MATTIA PRETI” 
Via Molise, 1/B - 88100 Catanzaro 

Tel. e fax 0961 61255 
Codice meccanografico: CZIC86100D  - Codice fiscale: 97061300790  -  

E-mail: czic86100d@istruzione.it - PEC: czic86100d@pec.istruzione.it   
Sito web: http://www.icmattiapreti.gov.it 
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