
 
 

LECCE, data del protocollo   

 

Agli studenti del corso  BILINGUISMO 

A tutti gli studenti 

p.c. al DSGA 

 

   SEDE, SITO E CANALE TELEGRAM 

Oggetto: percorso formativo DELF B1- Lingua Francese  

Allo scopo di promuovere la competenza multi linguistica, è intenzione della scrivente attivare per il 

corrente anno scolastico un percorso di formazione rivolto agli studenti dell’indirizzo  

BILINGUISMO finalizzato al conseguimento della certificazione DELF B1. 

Il corso sarà attivato secondo le modalità precisate nel seguente prospetto: 

CORSO ORE PREVISTE CONTRIBUTO  

FAMIGLIE 

TASSA 

D’ESAME 

On y va pour le DELF! 40 € 140,00 € 85,00 

 

Le lezioni avranno inizio presumibilmente nel mese di dicembre/gennaio e si terranno in orario 

pomeridiano nella giornata di lunedì Si precisa che il corso  potrà essere attivato solo in presenza di 

non meno di 18 adesioni 

Il costo di iscrizione all’esame dovrà essere versato direttamente all’Ente Certificatore. Le modalità 

di pagamento saranno rese note in tempo utile per consentire la regolare registrazione. L’importo 

relativo al “contributo famiglie” non è comprensivo del libro di testo. 

Si prega di voler comunicare la propria manifestazione di interesse attraverso la compilazione del 

modulo che segue la presente comunicazione, allegando ricevuta del versamento di euro 50,00 come 

anticipo ed impegno alla frequenza.  

Il pagamento dovrà avvenire secondo una delle modalità di seguito indicate: 

 

➢ C/C POSTALE n. 203737 intestato a LICEO CLASSICO E MUSICALE “G. PALMIERI”; 

➢ BONIFICO SU C/C BANCO POSTA: IBAN IT 90 Y 07601 16000 000000203737 

  Nella causale di versamento si indicherà: 

         1. cognome e nome alunna/o;  

         2. classe di appartenenza;  

         3. nome del progetto. 

 





 
 

 

I signori genitori sono tenuti, altresì, in caso di attivazione del corso, a regolarizzare il pagamento del 

contributo previsto per il modulo linguistico prima dell’avvio delle attività progettuali. Il modulo di 

adesione dovrà essere consegnato in segreteria e protocollato entro e non oltre il 04 dicembre  2019. 

                                                                                             

                                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                 ( Prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 

                                                                                                                                       Firmato digitalmente 

                                                                                                                                                 

 La Referente del Corso Bilinguismo                                          

 Prof.ssa Annamaria Carloni                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

MODULO DI ADESIONE  – PROGETTO  LINGUA FRANCESE 

ON  Y  VA pour le DELF! 

 

 

Il/ La sottoscritto/a________________________________________________________________________, 

genitore dell’alunno____________________________________frequentante la classe__________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare alla seguente iniziativa formativa proposta dal Liceo Classico e Musicale G. Palmieri: 

➢ ON Y VA pour le DELF!!                Costo euro 140,00 

 
finalizzata al conseguimento della certificazione B1 in lingua francese. 

Al fine di poter consentire l’attivazione del corso procedo, contestualmente alla consegna del modulo*, al 

versamento di euro 50,00 come anticipo sul costo totale, come risulta da ricevuta di versamento allegata alla  

presente iscrizione. 

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì,  a regolarizzare il pagamento del contributo previsto per il modulo 

linguistico prima dell’avvio delle attività progettuali.  

 

 

 

Lecce, __________________                                                                    Firma 

                                                                                    _____________________________________ 

 

*La restituzione del modulo costituisce effettivo impegno per la frequenza del corso in oggetto 


