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Castelfranco Veneto, 12 dicembre 2019

Agli studenti
Al personale dell’Istituto

Oggetto:

Avviso per conoscenza
(Corso di francese e preparazione alla certificazione in lingua francese
Delf B1 presso il Liceo Giorgione di Castelfranco Veneto).

Si comunica a tutti gli interessati che il Liceo Giorgione organizza un corso di francese
per il conseguimento della certificazione nel livello B1 nella sessione DELF di Maggio
2020.
Il corso, tenuto da un insegnante madrelingua, sarà avviato solo in presenza di almeno
10 studenti con le seguenti modalità:
Ore del corso: 16 (in lezioni pomeridiane di un’ora e trenta, dalle 13,30)
Calendario:
Gennaio : martedì 21
Febbraio: martedì 4 e 18
Marzo: martedì 17 e 31
Aprile: martedì 7 e 28
Maggio: due lezioni da concordare con i corsisti per simulazione delle prove.
Il costo pro-capite è pari a Euro 90,00 in presenza di 10 studenti. In caso di maggiori
adesioni il costo si riduce.
Il manuale sarà indicato dal docente all’inizio del corso.
Al fine di procedere alla programmazione è necessario far pervenire la propria
adesione, in forma scritta, con firma del genitore, entro lunedì 16/12/2019,
consegnando l’allegato modulo in segreteria – Ufficio didattica. Per ragioni
organizzative, all’adesione dovrà seguire il versamento della quota entro il

20/12/2019. L’importo verrà comunicato nella mattinata del 17/12, sulla base dei
partecipanti.
Si sottolinea che l’adesione è irrevocabile, considerato che questa comporta la
determinazione della quota pro-capite da versare.
L’attività non comporta nessun impegno per l’istituto “Maffioli”, il quale si fa solo ed
esclusivamente da tramite dell’attività.
Cordiali saluti

Liceo Ginnasio Statale

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

Giorgione

Via Giuseppe Verdi n.25
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel.0423.491072-Fax 0423.496610
www.liceogiorgione.edu.it
tvpc02000b@pec.istruzione.it
info@liceogiorgione.edu.it
tvpc02000b@istruzione.it
Cod.MIUR TVPC02000B
Cod.fiscale 81002250264

Liceo Giorgione
IN FUTURA PROSPECTUM INTENDE

Liceo Classico - Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Scienze applicate
Liceo Linguistico - Liceo Musicale

MODULO DI ADESIONE

al corso di francese

All’Ufficio Didattica

Il/la sottoscritto/a.................................................alunn…….. della classe................sez.....

Istituto ……………………………………………………………………………….

DICHIARA

di voler aderire al corso di Lingua Francese e versare, a conferma dell’iscrizione, la quota di adesione entro
il 20/12/2019, non appena sarà comunicata.
Indicare se

o

Frequenza per DELF SCOLAIRE B1 sessione di maggio 2020

o

Solo frequenza

Verranno fornite ulteriori indicazioni per le modalità di acquisto del manuale e di iscrizione agli esami.

Data,.......................................

Indirizzo mail per comunicazioni inerenti il corso

Firma.....................................

……………………………………………….. ( studente)

Visto, si autorizza

Data,.......................................

Firma.....................................
(genitore)

