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Potenza, 28 novembre 2010

Oggetto: Cerimonia consegna diplomi DELF alunni

I DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
di 1° e 2° GRADO
delle province di Potenza e Matera

Gentile Preside,
ho il piacere di comunicarLe che l’Alliance Française di Potenza organizza
il giorno 7 Dicembre 2010, dalle ore 11,00 alle ore 13,00
presso l’Aula Magna della Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi della Basilicata (rione
Francioso), una cerimonia di premiazione e di consegna ufficiale dei Diplomi “DELF SCOLAIRE”,
agli alunni che hanno partecipato alla sessione di Maggio / Giugno 2010.
L’obiettivo della giornata è rivolto alla sensibilizzazione e all’informazione della società lucana,
delle famiglie e delle scuole, su un’opportunità formativa qual è l’esame Delf, già affermato
dappertutto in Italia, perché utile sia al Curriculum degli Alunni che alla loro crescita culturale.
Questo esame è, infatti, un titolo rilasciato ufficialmente dal Ministero della Pubblica Istruzione
Francese, che non ha scadenze e può essere utile in futuro per i crediti scolastici e per il lavoro.
Nel corso dell’incontro, saranno presentati i risultati raggiunti dalle istituzioni scolastiche che hanno
partecipato alla prima sessione del “Delf scolaire” organizzata in Basilicata, e invogliare altre
scuole a inserirsi in un progetto che valorizza la seconda lingua straniera e lo studio della stessa
nella scuola pubblica, così come le Direttive Europee in materia di formazione linguistica vogliono.
L’Europa è infatti una realtà plurilingue, e in Europa si studiano almeno due lingue straniere nella
scuola dell’obbligo (e non solo in alcuni indirizzi).
La sua partecipazione e il suo intervento sarebbero graditi.
In considerazione della rilevanza delle tematiche e dell’impegno organizzativo, le chiedo di favorire
la partecipazione all’iniziativa dei docenti di lingua francese e degli alunni del suo Istituto.
Nel ringraziarLa per la collaborazione Le invio distinti saluti.
Il Presidente ALLIANCE FRANÇAISE POTENZA
Carmine Vazza

