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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 5 
Padova, 23 settembre 2016 
 

A tutti i genitori della classe I 

Oggetto: corso di Francese 

Gentili genitori,  

a partire dalla prima settimana di ottobre inizierà il corso opzionale di Lingua Francese, strutturato in un 

modulo che prevede 2 ore extra-curricolari che si aggiungono alle 28 ore di lezione settimanali.  

 Il corso si concluderà all’inizio della classe terza e si propone di consolidare le conoscenze delle 

strutture grammaticali e lessicali già acquisite nella Scuola Secondaria di I grado, di approfondire aspetti 

della tradizione storico-artistica e letteraria europea e di preparare gli studenti a sostenere l’esame di 

certificazione DELF (Diplome d’études en langue francaise) – livello B1.  

 Già da parecchi anni i ragazzi della nostra scuola ottengono il diploma con ottimi risultati. Anche 

per questo riteniamo che la scelta del corso di Francese sia un’opportunità preziosa per il curriculum dei 

nostri studenti. 

 
IL DIPLOMA DELF 

 

 è rilasciato dal Ministère de l’Education Nationale Francese  

 non ha limiti temporali di validità  

 è riconosciuto a livello internazionale (proposto in 160 paesi, in oltre 1000 centri) 

 permette di misurare e certificare il livello di conoscenza della lingua francese secondo il 
Quadro Europeo Comune di Riferimento per le Lingue  

 in Italia consente di ottenere l’idoneità per gli esami di lingua francese costituendo credito 
nelle facoltà universitarie 

 in Francia permette l’iscrizione alle università senza test linguistico d’ingresso (facilitando 
anche l’accesso ai programmi europei Erasmus e Leonardo)  
 

 

Per ragioni organizzative è necessario che la scelta del corso sia formalizzata entro giovedì 29 settembre 

con la consegna in segreteria dell’apposito modulo allegato. 

Cordiali saluti. 

 

 


