Alla C.A. dei Dirigenti Scolastici
e dei docenti di lingua francese

Oggetto: Modifica calendario esami DELF
e
preparazione agli esami DELF A2

Cuneo, 15 aprile 2020

Egregio Dirigente Scolastico,
Spettabili docenti,

Abbiamo ricevuto dal Centro Pilota Esami di Roma che collabora strettamente con il CIEP di
Parigi l’indicazione che, a causa dell’attuale situazione sanitaria, il calendario degli esami DELF
Scolaire, Prim e Pro è così modificato: le due sessioni previste di maggio e di giugno sono
entrambe rinviate al rientro scolastico di settembre. Infatti il CIEP ha accolto la richiesta
dell’Italia di prevedere una sessione speciale nel mese di settembre, l’esame scritto del livello A2
è previsto il mercoledì 30 settembre, oltre a quella prevista nel mese di novembre/dicembre.
Pertanto tutti gli studenti regolarmente iscritti nella sessione di maggio e di giugno saranno da
noi automaticamente spostati sulla piattaforma FledFlad senza alcun intervento da parte vostra.
E inoltre, come previsto, la piattaforma è chiusa.

Per quanto riguarda la preparazione degli studenti iscritti all’esame DELF A2, l’Alliance française
di Cuneo si impegna a portare avanti il programma di preparazione on-line tramite Google
Classroom, già in atto. Il programma prevede la continuazione delle lezioni inviate con cadenza
settimanale, in genere il mercoledì pomeriggio fino al raggiungimento della 10° lezione. Si
segnala inoltre che la

correzione delle produzioni scritte degli studenti viene effettuata

singolarmente da parte di lettori abilitati.

Pertanto si dovrebbe giungere al termine della preparazione verso la fine del mese di maggio
circa. Si segnala inoltre che per Pasqua è stata inviata una sezione speciale intitolata “Spécial
Pâques” comprendente tutte le attività previste per ogni seduta ma in forma ludica. Verranno
poi attribuite delle attività leggere per continuare nell’estate per chi lo vorrà, ma senza
correzione di produzioni scritte. A partire dalla prima settimana di settembre l’Alliance
riprenderà la preparazione attraverso sempre Google Classroom, con lezioni
di revisione in numero di una per settimane per 3 settimane al fine di prevedere una completa
preparazione degli studenti.

Considerando che ogni “lezione” inviata comprendente le sezioni

“Communiquer” –

Comprensione orale , Comprensione scritta e Produzione scritta, impegna gli studenti fra le 3 e
le 4 ore circa, vuol dire che in totale con le 13 lezioni previste, più lo speciale Pasqua, senza
contare le attività estive, i vostri studenti hanno avuto una preparazione all’esame DELF A2 di
circa 45/50 ore di attività e il tutto a titolo gratuito.
Credo che da parte della Alliance française non sia proprio possibile fare di più, considerando
che ogni allievo riceve una correzione con commento personalizzato!
E’ prevista inoltre, sempre via classroom, e inclusa fra le 10 lezioni previste,

una lezione

speciale rivolta alla preparazione della prova orale con l’indicazione di utilizzo di mappe mentali.
Restiamo come sempre a disposizione dei colleghi con preghiera per questa prima settimana di
evitare, per quanto possibile, le chiamate telefoniche per usare prioritariamente i mail.
Alleghiamo il nuovo calendario degli esami che pubblichiamo anche sul sito della Alliance :
www.alliancecuneo.eu

cliccare qui

Per eventuali casi particolari contattare info@alliancecuneo.eu

Un cordiale saluto, sicuri di incontrare la comprensione dei docenti e delle famiglie.

Il Presidente della
Alliance Française di Cuneo
Prof. Manuela Vico

