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Circ. n.  244                                                                                                    Terme Vigliatore, 22/06/2020 
 
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
delle classi II e III Scuola Secondaria I grado 
dell’Istituto Comprensivo  Terme Vigliatore 

  
e p.c. al DSGA          

 
 
OGGETTO: Corso online di Francese per alunni della Scuola Secondaria I grado 
 
 
Si comunica alle SS.LL. che a breve sarà avviato un corso online di Francese, gratuito, con docenti 
di madrelingua, organizzato da “Francophonia – Le pays de la langue française – Centro di 
formazione per studenti e docenti di lingua franese (con sede a Nizza – 41,rue Gounod – 06000 
Nice – France) , e riservato ad alunni delle classi II e III della Scuola Secondaria I grado. 
Poiché è stata data la possibilità di iscrivere anche alunni del nostro Istituto, si chiede di voler 
dichiarare, con la massima urgenza, l’interesse ad essere iscritti, con comunicazione email 
all’indirizzo meic85700x@istruzione.it dell’Istituto Comprensivo. Successivamente, la Referente, 
Prof.ssa Squatrito Stefana provvederà ad effettuare le iscrizioni. 
Per poter effettuare l’iscrizione è necessario che nella comunicazione ciascun alunno indichi il 
proprio indirizzo mail. 
Il corso sarà di: 

- livello A1 per le classi seconde e potrà essere ammesso un numero massimo di 16 alunni 
- livello A2 per le classi terze e potrà essere ammesso un numero massimo di 8 alunni 

Il corso è della durata di tre ore, articolato in due incontri di un’ora e mezza ciascuno, e sarà 
effettuato sulla Piattaforma Zoom. 
Dato l’imminente avvio del corso, le domande dovranno pervenire entro la giornata del 
23/06/2020. In caso di esubero delle domande, nell’iscrizione si terrà conto dell’ordine di arrivo 
delle stesse. 
   

 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      (Prof.ssa Enrica Marano) 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993   
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