
 
 
Bonjour à toutes et à tous 

 

L'Alliance Française di Basilicata riprenderà a partire dal mese di Settembre i Corsi di Lingua, 
per livelli, dall'A1 (principianti assoluti) al B2. 
 

Di seguito, alcune informazioni generali, sulle quali si rimane a disposizione per eventuali 
approfondimenti e/o chiarimenti: 
 

• Il Corso di Lingua è destinato ai soci dell'Alliance Française di Basilicata e prevede perciò 
l'iscrizione obbligatoria all'associazione, più un contributo di copertura delle spese (che non 
supera i 250/300 euro, a seconda del livello e delle ore di attività); 
 

• Il Corso prevede l'impegno in Aula di 2 ore settimanali, in orario pomeridiano, nella fascia 
oraria 16:00-20:00, con possibilità di mettere insieme le esigenze dei partecipanti (giorno / 
ora); prevede inoltre delle ore di simulazione d'esame, in giorni diversi (almeno una volta al 
mese); 
 

• Ad ogni lezione segue una mail informativa per gli assenti, che possono recuperare quanto 
non fatto (sono previste ore di recupero); 
 

• Il libro di testo utilizzato durante il corso si acquista a parte (costo complessivo, circa 25 
euro, secondo il livello); 
 

• Il corso è tenuto da Docenti di Lingua Francese appositamente abilitati, e prevede 
l'intervento di Stagiaire madrelingua; 
 

• Il corso è collegato agli Esami di certificazione Delf Tout Public, cioè alla certificazione 
ufficiale di lingua francese rilasciata dal Ministero dell'Istruzione di Francia. Gli esami si 
svolgono a Potenza, in date prestabilite a livello internazionale. Hanno un costo a parte, ma 
gli iscritti al Corso della Alliance Française di Basilicata beneficiano del prezzo ridotto; 
 

• Il corso si attiva previo raggiungimento di un numero minimo di iscritti, altrimenti viene 
rimandato alla Sessione successiva. La sessione di Settembre 2014 prevede lo svolgimento 
delle lezioni da fine Settembre a fine Gennaio 2015, per complessive 40 ore; 
 

• Il pagamento del Corso si effettua all'inizio (dopo le prime due lezioni di orientamento), per 
l'importo totale del contributo; 
 

• L'AF Basilicata, da quest'anno, è collegata in convenzione con l'Alliance Française Paris 
Ile-de-France, per organizzare dei corsi intensivi all'estero, nonché per dei corsi specifici 
on-line; 
 

• Gli appuntamenti in sede (Parrocchia San Giuseppe, rione Francioso), sono fissati per i 
giorni: 9, 17 e 24 Settembre 2014, dalle ore 16:30 alle ore 19:30. Si potranno effettuare i 
Test di Ingresso per livello oppure chiedere altre info specifiche. 

Merci pour votre attention, à très bientôt ! 
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