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Agli studenti ed alle loro famiglie 

Ai docenti 

Alla dsga 

Al sito  

                 

Circ. n.  193    del 28.01.2021 

 
 

Oggetto: corsi di lingua francese. 

 

 

          Si informano gli studenti delle classi del liceo linguistico e scientifico che entro la fine del mese di 

febbraio si attiveranno i corsi di francese  per il conseguimento delle certificazioni internazionali DELF B1 

     

        I corsi, che si svolgeranno on line su Classroom Meet, prevedono un’articolazione di 15 ore  in 

preparazione al DELF B1. 

 

 Il costo d’iscrizione è di € 65 (escluso l’eventuale costo d’iscrizione all’esame). 

 Si ricorda che il costo del corso è  stato calcolato in base ad un gruppo minimo di allievi (come specificato 

nel modulo di iscrizione). Nel caso le iscrizioni non raggiungessero il minimo indicato, la quota potrebbe 

variare o il corso potrebbe non essere attivato.   

 

Gli studenti interessati all’iscrizione ai suddetti corsi dovranno compilare il modulo di iscrizione qui allegato 

ed inviarlo unitamente alla ricevuta di versamento entro lunedì 8  febbraio al seguenti indirizzi mail:  

 

vvinco@liceojuvarravenaria.it 

       

Si precisa che l’iscrizione e la frequenza ai corsi degli allievi del triennio sono valide ai fini di PCTO, 

posto che la frequenza sia pari o superiore al 70% del monte ore totale. 

 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.   

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Luciano Mario RIGNANESE 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                  dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico 

Del Liceo “Filippo JUVARRA” 

Venaria Reale 

 

 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………….. 

 mio/a figlio/a ……………………………………………………………. 

Iscritto/a alla classe ………….. a partecipare al corso in preparazione al   DELF B1 che sarà tenuto 

da un’insegnante di  francese in possesso di titoli specifici  nei locali del liceo, con cadenza 

settimanale, di giovedì dalle 15.30 alle 17.00 dal mese di febbraio 2021 a maggio 2021  per un 

totale di 15 ore e mi impegno a versare anticipatamente alla scuola la quota relativa di 65.00 

euro(da effettuarsi sul c/c postale n. 47486527 del liceo o in alternativa tramite bonifico bancario su 

IBAN del liceo) per l’intero corso, esclusa l’iscrizione all’esame. 

 

La quota è stata calcolata in base ad un minimo di 12 partecipanti. Qualora non si 

raggiungesse il numero minimo di iscritti, il corso potrebbe non essere attivato. In alternativa, 

la quota potrebbe subire una variazione di 10/20 euro  

 

Data……………………………               firma…………………………………… 

 

 

 


