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Alle famiglie interessate  delle classi seconde  

della Scuola Secondaria di 1° grado Galilei 

 

 

OGGETTO: Corsi di certificazione linguistica- francese- DELF/spagnolo- DELE 

La Scuola Secondaria di Primo Grado “Galileo Galilei”, nell’ottica di arricchire l’offerta formativa 

destinata agli alunni, programma interventi di potenziamento nell’area Lingue straniere attivando 

corsi di preparazione al conseguimento delle certificazioni europee DELF per francese e DELE per 

spagnolo. 

Gli alunni selezionati, in base al test d’ingresso, delle classi seconde seguiranno i corsi finalizzati 

all’esame finale e saranno preparati dalle prof.sse Cristofaro e Serrano. 

Le lezioni si svolgeranno tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore 13:30 alle ore 15:30 a partire dal 4 

Dicembre 2019 e si concluderanno ad aprile/maggio 2020 (mese in cui si sosterrà l’esame finale). 

Le famiglie degli alunni selezionati dovranno sostenere il pagamento del libro di testo destinato al 

corso e della quota di iscrizione all’esame. I costi saranno comunicati direttamente agli iscritti. 

Si chiede agli alunni partecipanti di compilare e restituire alle prof.sse Cristofaro e Serrano il 

tagliando inserito in calce entro e non oltre lunedì 18 Novembre 2019.      

 

 Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Il sottoscritto_________________ genitore dell’alunno/a ____________________ della classe 

________ autorizza il proprio figlio/a a partecipare al corso in preparazione all’esame di 

certificazione di francese DELF e di spagnolo DELE il mercoledì pomeriggio dalle ore 13:30 alle 

ore 15:30. Lo autorizza altresì a uscire autonomamente al termine delle lezioni conoscendo il 

percorso scuola-casa. 

 

GarbagnateMil.se, ______________      Firma 

        ______________________________       
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