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OGGETTO: Plogetto POF l-ingua Francese: ceúificazione DELF SCOLAIRE A2 e B I DPF Tourisme

Ì'lòtellerie.

l-,lstituto catalclo Agostinellì or-ganizza icorsi prepar:rtori per il conseguìmeuto della cerlificazione DELf

SCOLAIREA2. Bi ùpF Tourisrire Hótellerie (rìconoscirito dalla Clhambre de Conmetce de Paris)'

Tall corsi sono finalizzati al conseguimcnto deìla certificazionc cli competenza delle lingue dì livello A2' B 1

VAI-IDE PI]R IL C}ìEDITO SCOLASTICO.
La pa ecipazione al corso è gratutita, il solo costo a carico delLe larniglie è I'iscrizione 3ll3 5s55isne d'esame

che sarà svolta jn sedi esteme al1'lstituto Agostinelli.

DELF SCOLA]RE A2
La ceftificazionc D}jl-F scoLAIRE 42 è ricollosciuta a liveLlo internazionale e la sua validità iron ha

scadenza.
l-a ceriificazione si otterrà tramite esame sclitto e orale da sostelìere, al lettnine clel corso di alrneno l0 ore'

nel mese di maggio 20 17, presso la sede dell'Alliance Frarlgaise clj Taranto'

Le spese di 
".ui]-".oron,'ro'o 

carico cìelle fàrriglic (eLrro 50 - jscrizlone da elfèttuare elrtro e llolì oltr-e il l0

malzo 20 1 7)

DlPl-Ójyt! :le Lc4jÌis prolessionnel ToLrrisme - Hótellcrie B1

La Certificazione B I DPF ]'our is[re Hòtellerie rilasciata i]alla ChambÌe de Cotnmerce di Parigi si corlsrguÈ

presso il centro autorizzato all'llSS Perrone cli Castellancta ('fa) a seguito di esarne scritto e otaic da

sostelere al termìne <1el corso di almeno 40 ole, nel nese di aprile 20 i7.

l-e spese di esame sararno a carjco dellc fàmigLie (ettro 1 20)

Il giomo 10/01/2017. clalle orc l4:30 alle ore i6:30, ptesso ia secle cenlraìe di via OYidio, avrà luogo ìl test dì

ingresso per partecipare ai corsi POF in oggetto.
Gìi inter.cssati clovranno consegnare la corl[rnicazione allegata, con.rpilata e firmata dal genitore entro c non

oltle 09/01/2017.

Ceglie Messapica, l{,1i- z;ie
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SCHFD,A DI ADFSION F

lo sottoscritto gen ito re dell'alunna/o

de lla classe p less o

AUTORIZZO

Mia/o figlia/o a partecipare al corso POF di Francese per ottenere la certificazione esterna DELF,

rilasciata daì Mìnistere de l'Education Nationale francese che si svoìgerà presso la sede di via
Ovidio dell'llSS C. Agostinelli di Ceglie Messapica.

Si richiede di sostenere i'esame di livello
IAz [] 81 DPF (diplóme FranEais Professionnel)

ll sottoscritto è informato che:
- il corso si svolgerà ìn orarìo pomeridiano per un totale di 30 ore {A2) e 40 ore (81), con incontri di
due ore presso la sede di via Ovidio
- il corso sarà portato a conclusìone solo se il numero di partecipanti non scenderà al di sotto delle
15 unìtà
-ll calendario sarà comunìcato in occasione del test di ìngresso.

ll sottoscritto si im pegna a

Luogo

garantire la freq u e nza

d ata

per l'intera durata del corso

lì ge n ito re


