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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMELIA 

 

Amelia, 18/01/2023 

CIRC. ALUNNI N° 115 

CIRC. DOCENTI N° 162 

CIRC. A.T.A. N° 82 

• Agli Alunni   Classi Terze 

S.S.I° A.Vera di Amelia   
               e per il loro tramite alle rispettive famiglie 

• Ai Collaboratori Scolastici 

S.S.I° A.Vera di Amelia   

 

• Ai Docenti Classi Terze  

S.S.I° A.Vera di Amelia   

 
e p.c.  Alla Prof.ssa Servettini Marilena 

OGGETTO: CERTIFICAZIONE DELF-LIV. A2 A.S.  2022/2023 – Attivazione Corso di approfondimento di lingua Francese 

Il ns. Istituto, con la collaborazione della Prof.ssa Servettini – referente del Progetto – sta organizzando un corso di 

approfondimento linguistico finalizzato all’accesso degli alunni interessati all’esame per conseguire la “certificazione 

esterna DELF A2- Lingua Francese”.  

Per certificazione esterna si intende un attestato comprovante il livello di competenza comunicativa e linguistica conseguito 

dagli alunni e rilasciato da enti accreditati e riconosciuti a livello internazionale; essa costituisce credito formativo ed è 

riconosciuta al di fuori dei confini nazionali in ambito lavorativo e di studio, le tasse di esame, che ammontano a 68,00 

(sessantotto) Euro, saranno a carico della famiglia. 

Gli Esami finali si terranno presso i locali della scuola sec. di I gr. “A. Vera” di Amelia – gli scritti nella giornata di 

martedì 11 MAGGIO 2023, mentre gli orali  con modalità e termini che verranno comunicate successivamente). 

 

L’iscrizione agli Esami dovrà essere effettuata IMPROROGABILMENTE  ENTRO IL 28/2/2023 con il pagamento 

della quota unitaria dovuta:  

€ 55,00 sul ccb n° 1000/00046019 
int. all’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI AMELIA 

presso C. di Risparmio dell’Umbria – ag. di Amelia     
Cod. IBAN: IT 47 J030 6972 5301 0000 0046 019 

Causale: cert. DELF liv. A2 a.s.  2022/2023 (a nome dello studente interessato). 

(Le ricevute di versamento dovranno essere consegnate entro il 1 MARZO 2023 alla Prof.ssa Servettini  che si 

preoccuperà della loro consegna in segreteria – PER EVITARE DISGUIDI NON INVIARE TRAMITE MAIL) 

 Il corso di preparazione all’esame DELF – A2 – Lingua Francese 2022/2023 – sarà di 20 ore e si terrà, nei locali della 

Scuola Sec. di I grado “A. Vera” di Amelia tutti i giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30, a partire dal 9 febbraio 2023, 

secondo il seguente calendario: 

 

FEBBRAIO 2023 MARZO 2023 APRILE 2023 

Giov.  9 febbr. Giov. 2 marzo Giov. 13 aprile 
Giov. 16 febbr. Giov. 9 marzo Giov. 20 aprile 
Giov. 23 febbr. Giov. 16 marzo 

Giov. 23 marzo 

Giov. 30 marzo 

 

Gli alunni interessati all’iniziativa dovranno compilare il modulo allegato debitamente compilato e sottoscritto e 

consegnarlo alla Prof.ssa Servettini entro il 25 gennaio 2023 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   (D.ssa Tiziana Lorenzoni) 
                                                                                                                       Firma autografa sostitutita a mezzo stampa, 

   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

DA COMPILARE E RESTITUIRE FIRMATO ALLA PROF.SSA SERVETTINI ENTRO IL 25 GENNAIO 2023 
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMELIA 

 

 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Ist.to OMNICOMPRENSIVO AMELIA – NARNI 

 

 

I sottoscritti  _______________________________ e ______________________________ genitori 

dell’alunn__ ___________________________________________________________  

frequentante la classe  III sez. ______ S.S.I° di Amelia,  dichiarano di aver preso visione della circolare 

n° 115 del 18/01/2023  relativa al corso di approfondimento di Lingua Francese  per il 

conseguimento della Cert. DELF – Liv. A2 – a.s. 2022/2023  che si terrà presso la Scuola Sec. di I 

grado “A. Vera” di Amelia  e   

AUTORIZZANO 

 __l__ propri__ figli__ a partecipare all’iniziativa con le modalità indicate nella circolare stessa. 

Si impegnano altresì ad effettuare il pagamento della tassa Esami di € 68,00 con le modalità ed i termini 

indicati nella circolare stessa. 

  

Amelia, ___________________________________   

 

FIRMA DEI GENITORI 

 

________________________________  _______________________________   

   
 


