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Oggetto:  “Common European Framework”: Corsi preparatori alle certificazioni del livello di  

                   competenza linguistica di FRANCESE. 

 

 

  Si informano gli studenti e le loro famiglie che a partire dal mese di febbraio saranno attivati i corsi in 

orario extra-curricolare preparatori alconseguimento delle certificazioni del livello di competenza 

linguistica relativo alla  lingua francese (ente certificatore autorizzato  Institut Saint Louis de 

France). 

    

  In considerazione della situazione epidemiologica e del necessario rispetto delle norme di 

sicurezza,   i  corsi saranno avviati in modalità online (DAD) e sulla base di una presenza minima 

di alunni di 14-15 unità. A causa   dell’avvio ritardato dei corsi in oggetto, motivato sempre dalla 

situazione epidemiologica,  gli  stessi proseguiranno  dopo la pausa estiva, per indirizzare gli 

studenti ad esami di certificazione nei mesi di novembre-dicembre 2021.  

 

 

  Solo compatibilmente con un miglioramento della situazione epidemiologica,dopo l’interruzione 

estiva,  si potrà eventuamente prevedere una successiva  rimodulazione dei corsi nella  modalità in 

presenza , sempre nel rispetto del numero di partecipanti e  dei protocolli di sicurezza anti Covid . 

Sono esclusi dalla partecipazione ai corsi tutti gli studenti delle classi quinte,  poiché i corsi 

preparatori saranno  ultimati ad inizio del prossimo anno scolastico, quando gli stessi avranno già  

terminato il loro percorso liceale. 

 

 

   Per quanto attiene l’orario di svolgimento,  esso terrà conto degli orari delle due fascie orarie  

del Biennio e Triennio: i corsi che vedono coinvolti gli studenti del biennio o in modalità mista 

biennio-triennio  non potranno svolgersi prima delle ore 16.00 (a meno che non sia diversamente 

concordato all’unanimità dei partecipanti).   

 

 

Unicamente i corsi che vedono coinvolti  solo studenti del Tiennio  potranno essere svolti a partire 

dalle 14.30.  
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In relazione al Quadro Comune di Riferimento Europeo saranno attivati i seguenti corsi: 

 

LIVELLO  A2/B1 - corrispondente al  DELF A2/B1 

  Aperto agli studenti delle classi prime,  seconde, terze, quarte di tutti gli indirizzi (nonché alle 

terze linguistiche  non EsaBac e quarte linguistiche  con francese terza lingua) Durata del corso 

25- 30 ore in orario extra curriculare  (date e orari da definire a seconda delle adesioni  a partire 

dalle ore 16.00)- modalità online / unità orarie settimanali di lezione di 90 minuti, con gli 

opportuni  momenti di pausa nel corso della lezione in funzione della valorizzazione della 

capacità di attenzione degli studenti. 

 Gli studenti interessati devono già possedere una conoscenza della lingua di livello base. 

 Iscrizione da effettuare entro venerdì 12 febbraio 2021. 

 Costo del corso   € 120,00  (da pagare con versamento tramite bollettino di c/c n° 53479002 

intestato al Liceo “ B. Russell”, specificando nella causale “Frequenza  corso  DELF A2/B1”). 

 Tassa d’esame di circa  € 55/85 a carico degli studenti che desiderino accedere all’esame – da  

versare  solo in caso  di successiva prenotazione  su avviso del docente referente, sempre sul  

conto corrente dell’Istituto.  

 

 

 

LIVELLO B2 - corrispondente al DELF B2 

 

N.B. Gli studenti interessati devono già possedere una conoscenza della lingua di livello 

intermedio alto  e dovranno segnalare la propria adesione alla prof.ssa Spaccini prima di 

pagare il bollettino poiché il corso sarà attivato in presenza di almeno 12 studenti . 

 Aperto agli studenti delle classi  terze, quarte di tutti gli indirizzi (nonché alle terze linguistiche  non 

esabac e quarte linguistiche   con francese terza lingua). 

  Durata del corso  circa  40 ore complessive  in orario extra curriculare  (date e orari da definire, a 

partire dalle ore 14.30 )  modalità online / unità orarie settimanali  di lezione di 90 minuti, con gli 

opportuni  momenti di pausa nel corso della lezione in funzione della valorizzazione della 

capacità di attenzione degli studenti.  

 Iscrizione da effettuare entro venerdì 12 febbraio 2021 

 Costo del corso   € 180,00  (da pagare con versamento tramite bollettino di c/c n° 53479002 

intestato al Liceo “ B. Russell”, specificando nella causale “Frequenza  corso  DELF B2”). 

 Tassa d’esame di circa  € 115 euro  a carico degli studenti che desiderino accedere all’esame -da 

versare  solo in caso  di successiva prenotazione  su avviso del docente referente, sempre sul 

conto corrente dell’Istituto.  

 Si ricorda che la tassa d’esame, ove versata su comunicazione del docente referente o su successiva 

circolare per prenotazione degli studenti che desiderino accedere all’esame DELF   non è 

rimborsabile  perché viene  versata  dalla scuola  al momento della prenotazione all’ente 

autorizzato preposto alla certificazione, anche in caso di ritiro dal corso. 

 

 Le famiglie degli studenti interessati all’iscrizione ai  corsi di lingua francese devono inviare entro 

venerdì  12 febbraio  p.v. all’indirizzo mail istituzionale della prof.ssa Spaccini: 

j.spaccini@liceorussellroma.it,   copia del bollettino di pagamento del corso,  nonché copia del  

modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti,  che si fornisce in allegato alla presente 

circolare ed è presente nella modulistica di istituto.  
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La  prof.ssa   Spaccini   potrà   essere   contattata  per   eventuali   chiarimenti   sempre   all’indirizzo  

istituzionale. 

    Si raccomanda di segnalare nel bollettino  nome dello studente (non del genitore ), classe, sezione 

e tipologia di corso.  

 

   Considerato il contemporaneo svolgimento di lezioni di preparazione ai vari esami di certificazione 

linguistica,  si raccomanda agli studenti la puntualità nel rispetto  delle scadenze previste. 

 

   Gli studenti devono obbligatoriamente indicare la preferenza del giorno in cui fare lezione (dal 

lunedì al venerdì e di un giorno in alternativa, segnalando l’eventuale frequenza contemporanea 

di corsi  di altra lingua).  

      

    Tutti i corsi saranno organizzati sulla base delle disponibilità docenti, dei giorni prevalentemente 

indicati dagli studenti stessi, e  secondo l’orario di lezione. 

 

   I genitori e gli studenti, ove  questi ultimi accedessero a più corsi ed esami, faranno attenzione  

nel momento di prenotazione all’esame stesso, che non vi sia la coincidenza di esami di lingue 

diverse da sostenere nel medesimo giorno. 

 

 

 

 

Roma,  02  febbraio 2021 

 

  

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                     F.to   Anna Maria Aglirà 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D. Lgs n.39/1993                 

       


