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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 CLASSI TERZE A, D 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

SITO WEB 

CIRCOLARE N. 60 

OGGETTO: CORSO LINGUA FRANCESE 

 

Dal mese di novembre 2016 inizierà il corso di potenziamento della lingua francese rivolto alle classi 

3 A e 3D, per consolidare e potenziare le competenze degli alunni attraverso la conversazione, 

finalizzato anche  all’Esame di Licenza. Si articolerà in interventi rivolti al gruppo classe con 

argomenti di civiltà e di attualità. Le lezioni si svolgeranno esclusivamente in lingua francese. Si 

utilizzerà prevalentemente un approccio di tipo funzionale/comunicativo, favorendo 

l'apprendimento cooperativo e prediligendo la comprensione e la produzione orale. 

Il progetto non comporta costi aggiuntivi per i genitori degli alunni. 

 

Il giorno sarà il mercoledì a partire dal 2 novembre. L’orario dalle 14.30 alle 15.45. La sede del 

corso Via DE FINETTI 170/B (scuola primaria).  

 

OGNI LEZIONE RISULTA ESSERE VINCOLANTE PER GLI ALUNNI (QUALORA ABBIANO 

DATO L’ADESIONE), PER CUI UN’EVENTUALE ASSENZA DOVRA’ ESSERE GIUSTIFICATA 

DAL GENITORE verbalmente o sul quaderno delle comunicazioni e presentata alla docente alla 

lezione successiva. 

  

L’insegnante referente del progetto e’ la prof.ssa Stillo. 

 

L’adesione deve essere formalizzata, compilando l’allegato modello e consegnandolo alla prof. Stillo 

entro il 26  ottobre. 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Cristiana Carissimi 

 

 

 

http://www.icdefinetti.gov.it/


 

 

 

Io sottoscritto___________________________________________________  

 

genitore dell’alunno/a____________________________________________ 

 

della classe________________________________preso atto della circolare n. 60 

 

AUTORIZZO 

 

mio figlio/a alla partecipazione al Corso di potenziamento della lingua francese. 

 

DATA________________________________               FIRMA___________________________________  

 

 

Io sottoscritto___________________________________________________  

 

genitore dell’alunno/a____________________________________________ 

 

della classe________________________________preso atto della circolare n. 60 

 

AUTORIZZO 

 

mio figlio/a alla partecipazione al Corso di potenziamento della lingua francese. 

 

DATA________________________________               FIRMA___________________________________  

 

 

Io sottoscritto___________________________________________________  

 

genitore dell’alunno/a____________________________________________ 

 

della classe________________________________preso atto della circolare n. 60 

 

AUTORIZZO 

 

mio figlio/a alla partecipazione al Corso di potenziamento della lingua francese. 

 

DATA________________________________               FIRMA___________________________________  

 

Io sottoscritto___________________________________________________  

 

genitore dell’alunno/a____________________________________________ 

 

della classe________________________________preso atto della circolare n. 60 

 

AUTORIZZO 

 

mio figlio/a alla partecipazione al Corso di potenziamento della lingua francese. 

 

DATA________________________________               FIRMA___________________________________  


