ISTITUTO TECNICO STATALE “TITO ACERBO”
Via Pizzoferrato,1 – 65124 Pescara
Settore Economico: Amministrazione, Finanza, Marketing
Sistemi Informativi Aziendali
Relazioni Internazionali per il Marketing
Turismo
Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio

AVVISO
Agli Studenti
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA,
Sede Sito
Oggetto: attivazione corsi di preparazione al conseguimento della certificazione di Lingua
Francese DELF, dfp, dfp Hotellerie et Tourisme

Anche per il corrente anno scolastico l'Istituto Tito Acerbo ,centro di esame per conto degli
enti certificatori “Alliance Française” e Camera di Commercio di Parigi organizza corsi per la
preparazione al conseguimento delle certificazioni di lingua francese DELF, DFP,

DFP

Hotellerie et Tourisme.
I corsi, della durata di almeno 20 ore ciascuno saranno tenuti da esperti esterni madrelingua e
attivati da ottobre fino a febbraio/aprile/ maggio ( a seconda delle sessioni di esame)
In base al numero degli iscritti si prevedono
• 3 livelli per il DELF: A2 , B1, B2
• 3 livelli dfp: dfpA2, dfpB1, dfp Hotellerie et Tourisme
I corsi saranno gratuiti per gli studenti che hanno versato l’intero contributo scolastico per
l’ampliamento dell’offerta formativa.
I corsi sono aperti anche a studenti esterni con costi da definire in base al numero di iscritti.
Tutti gli interessati sono pregati di procedere con l'iscrizione entro il giorno 15 ottobre p.v.
compilando il modulo allegato.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa AnnateresaRocchi
Documento prodotto e conservato in originale
informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20
del CAD

Allegato 1: modulo iscrizione corso.
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ALLEGATO 1 – Modulo iscrizione corso
Il/La

sottoscritto/a,

____________________________,

______________________classe______

genitore

dello

studente

sez. ________corso __________ chiede

l’iscrizione del/la figlio/a al corso di preparazione al conseguimento della

certificazione

linguistica di francese dichiara di :
• avere versato all’atto dell’iscrizione il contributo scolastico di euro 80
• impegnarsi a versare il contributo richiesto per i corsi nei modi e nei tempi indicati
Pescara, ________________.
Firma del genitore
________________________________
INDICARE IL CORSO DESIDERATO
DELF A2
DELF B1
DELF B2
DFP A2
DFP B1
DFP Hotellerie et Tourisme

NB : Ogni corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti

Cognome
Luogo
Nascita
Via / Piazza
Codice
Fiscale
Email
ALUNNO INTERNO

DATI ANAGRAFICI
Nome
Data Nascita
CAP / Città /
Prov
Telefono
ESTERNO

