Prot. N. 3/2015
Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici
Alla cortese attenzione dei Docenti di Lingua Francese
presso le Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado delle Province di Potenza e Matera

OGGETTO: Certificazioni DELF “Scolaire” per la Lingua Francese anno scolastico 2014-2015; Sessione di Maggio 2015.

Spett. Preside / Spett. Professoressa/re,
L’Alliance Française di Basilicata è lieta di informarla che l’esame di certificazione ufficiale di Lingua
Francese (DELF scolaire) sarà organizzato, a partire dalla Sessione di Maggio 2015, su tutto il territorio
regionale, nelle Scuole sedi DELF di: Lagonegro, Lavello-Melfi, Matera, Policoro, Potenza e Tricarico.
L’Alliance Française di Basilicata ha perseguito tenacemente l’obiettivo di diffondere l’esame di
certificazione sul tutto il territorio regionale, avvicinandosi quanto più possibile alle scuole.
Oltre alla vicinanza delle sedi d’esame (che evita un viaggio fuori regione agli Alunni), l’Alliance Française di
Basilicata offre anche consulenza dall’iscrizione al ritiro del Diploma, nonché la possibilità di interventi nelle
scuole con simulazioni d’esame fatte da madrelingua e personale abilitato. Non ultimo, per dare risalto al
progetto e visibilità alla lingua francese, le cerimonie di Consegna dei Diplomi sono organizzate in speciali
appuntamenti formativi, con invito delle Famiglie e delle Istitutzioni: le “Journées DELF”. Mi permetto di
rimandare al nostro sito:
http://www.afpotenza.it/giornatedelf/index.html
per una visione d’insieme della qualità di questi appuntamenti, sempre svolti in collaborazione con le
scuole, i colleghi di francese, l’USR della Basilicata, l’Istituto Francese di Napoli.
Ringraziandola fin d’ora per l’attenzione che vorrà dedicare a questa comunicazione, e nella speranza di
poter attivare anche nella sua scuola un rapporto di collaborazione, le porgo un cordiale saluto.
Tricarico, li 22 Febbraio 2015

Dott. Raffaele Romano
(Presidente Alliance Française Basilicata)
Contatti:
certificazioni@afpotenza.it
Responsabile AF Basilicata per le Certificazioni:
Prof.ssa Rosaria Maggio
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