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AGLI STUDENTI E STUDENTESSE  
DELLE CLASSI TERZE E QUARTE S.S.A.S. 
 

ALLE LORO FAMIGLIE  

 

 
Oggetto: Corso di potenziamento della lingua francese 
 

Come già anticipato agli studenti nel mese di maggio, per l’anno scolastico 2021/22, 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 terrà presso il nostro Istituto a partire da venerdì 15 ottobre 2021 e si svilupperà lungo 

l’arco dell’anno scolastico per un numero complessivo di 25 lezioni, alla 6a ora del venerdì, 

secondo il calendario che verrà fornito dalla scuola. Si ribadisce che detto corso di preparazione 

non è un corso 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 +. 

Le attività di lavoro rispecchieranno le modalità richieste dalle quattro prove richieste dal 

QCER (Quadro europeo comune di riferimento per le lingue straniere) e avranno carattere 

laboratoriale. 

Gli studenti che intendono iscriversi al corso di preparazione, sono invitati a 

compilare entro e non oltre il 9 ottobre il seguente modulo online: 

https://forms.gle/9tCVS6Hnoe4omB5k9 

I partecipanti che raggiungeranno il 75% di presenza concorreranno, assieme agli altri criteri, al 

credito scolastico. 

Per ulteriori informazioni gli studenti possono rivolgersi alle proprie insegnanti di francese, oppure 

alla referente del progetto, prof. ssa Mireille Zandonai: m.zandonai@domir.it 

Cordialmente 

 
Il Dirigente Scolastico 

- dott. Paolo Chincarini – 
 
 
 
 

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 
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