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Circolare n.27/2022 

al DSGA 

Dott.ssa Elisabetta Nicolaci 

 

agli Studenti e alle Famiglie 

della Scuola Secondaria di I Grado 

Classe 1A 

 

OGGETTO: Potenziamento lingua francese Scuola Secondaria di I grado a.s. 2021/2022 

 

Gentili Sig.ri genitori e alunni/e, 

La presente per informarVi che, sulla base delle adesioni pervenute, possiamo comunicarVi che le 
Scuole Annesse all’Educandato SS Annunziata, organizzano un corso di potenziamento di lingua 
francese della durata di 6 ore. Il corso ha lo scopo di consolidare l’espressione orale e scritta ma non 
è finalizzato al superamento dell’esame DELF. 

Il suddetto sarà tenuto dalla docente madrelingua Prof.ssa Solène Auvity.  

Non è previsto alcun costo per le famiglie ed il calendario degli incontri è il seguente: 

 

DATA ORARIO 

23/02/2022 dalle ore 14.15 alle ore 15.15 

02/03/2022 dalle ore 14.15 alle ore 15.15 

09/03/2022 dalle ore 14.15 alle ore 15.15 

16/03/2022 dalle ore 14.15 alle ore 15.15 

23/03/2022 dalle ore 14.15 alle ore 15.15 

30/03/2022 dalle ore 14.15 alle ore 15.15 

 

Tutte le famiglie sono chiamate ad esprimere il proprio consenso/dissenso per la partecipazione/non 
partecipazione del/della proprio/a figlio/a al corso da noi proposto, compilando il modulo a seguire 
e inviandolo alla segreteria didattica entro e non oltre il 12 febbraio 2022. 
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MODULO DA INVIARE ALLA DIDATTICA: didattica@ssannunziatascuole.edu.it 

…............................................................................................................................................................ 

 

Il/La sottoscritto/a…………………….…................................................................................genitore 

dell'alunno/a........................................................................frequentante la classe........................ della  

Scuola Secondaria di 1 grado, 

 

o AUTORIZZA       o NON AUTORIZZA 

 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare, secondo il calendario allegato, al corso di potenziamento della 
lingua francese, che si svolgerà il MERCOLEDÌ dalle ore 14.15 alle 15.15. 

 

Luogo e data,.....................................                Firma del genitore,..................................................... 
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