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         AGLI STUDENTI E STUDENTESSE  
AI LORO RESPONSABILI 
 
Delle classi TERZE e QUARTE S.S.A.S. 

  
 

 
OGGETTO: Corso di potenziamento della lingua francese 
 

Anche quest’anno, il Dipartimento di Francese intende offrire agli studenti delle classi terze e 

quarte dell’indirizzo S.S.A.S. un corso di potenziamento della lingua francese. 

 

Il corso si articolerà in due fasi: 

- Per le classi 4 S.S.A.S: il corso, che si terrà presso il nostro Istituto, inizierà il venerdì 21 

ottobre 2022 e si svilupperà per 8 lezioni, sempre alla 6a ora del venerdì, secondo il calendario 

che verrà fornito dalla scuola.  

- Per la classe 3^ L  S.S.A.S : il corso inizierà il 24 febbraio 2023 e si svilupperà per 8 lezioni, 

sempre alla 6^ ora del venerdì, secondo il calendario che verrà fornito dalla scuola. 

Si ribadisce che detti corsi di preparazione non sono corsi di recupero. 

L’obiettivo di questa offerta formativa è quella di approfondire, arricchire e consolidare le 

conoscenze e le competenze della lingua francese al fine di padroneggiare una sempre più sicura 

competenza comunicativa nelle quattro abilità (la comprensione orale e scritta, la produzione scritta 

e orale) per avvicinarsi il più possibile ad un livello A2/ A2 + (per la classe terza) e B1 (per le classi 

quarte). 

Le attività di lavoro rispecchieranno le modalità delle quattro prove richieste dal QCER (Quadro 

europeo comune di riferimento per le lingue straniere) e avranno carattere laboratoriale. 

Gli studenti delle classi quarte SSAS che intendono iscriversi al corso di preparazione, sono 

invitati a compilare entro e non oltre il 19 ottobre il seguente modulo online: 

 
https://forms.gle/hU22CUGbDt1xZbX46 
 
I partecipanti che raggiungeranno il 75% di presenza avranno diritto ad un credito scolastico. 

Il link per le classi terze verrà inviato successivamente 

Per ulteriori informazioni gli studenti possono rivolgersi alle proprie insegnanti di francese (prof. 

sse Luisa Treré e/o Beatrice Zandonai)  oppure alla referente del progetto, prof. ssa Mireille Zandonai: 

m.zandonai@domir.it 

 
 Cordiali saluti  

La Dirigente Scolastica 
Maria Teresa Dosso 

Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto 
della PEC o i files allegati alla medesima. Data di 
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo 
 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmata 
digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 /2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 
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