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

Oggetto: finanziamento dei corsi di
preparazione agli esami DELF A2

Cuneo, 27 settembre 2022

Egregio Dirigente Scolastico,
Egregi docenti di francese,

Considerato l’interesse dei docenti e degli studenti per la certificazione delle competenze
in lingua francese, l’Alliance Française di Cuneo continua a sostenere lo sforzo dei docenti
nella preparazione dei propri allievi alle prove d’esame DELF attribuendo alle Scuole Medie
che nell’a.s. 2021-2022 hanno presentato almeno n 12 candidati agli esami DELF di maggio
un contributo di 350 € per la messa a punto di un corso di preparazione alla certificazione
del DELF Scolaire A2 della durata di non meno di 7 ore. Le scuole che nell’a.s. 2021-2022
hanno presentato più di 20 candidati, riceveranno un finanziamento pari a 450 € per un
corso di preparazione al DELF di durata non inferiore alle 12 ore, infine le scuole che hanno
presentato più di 30 studenti potranno avvalersi di un contributo di 650 € per una
preparazione di non meno di 18 ore, infine le scuole

che hanno presentato più di 40

candidati potranno contare su un contributo di 700 € corrispondente ad almeno 20 ore.
Si precisa fin d’ora che per ricevere il contributo per l’a.s. 2023-24 la richiesta minima di
iscritti all’esame DELF A2 nell’anno 2022-2023 sarà di almeno 12 studenti.
Per aver diritto a tale finanziamento, le scuole devono presentare domanda via internet
all’Alliance Française entro il giorno 25 ottobre 2022, utilizzando il modulo allegato (All.
1) al seguente indirizzo: delf@alliancecuneo.eu
Avranno diritto a tali sovvenzioni i docenti già iscritti all’Alliance Française per l’a.s. 20212022,pertanto si prega di indicare nella domanda il nominativo del docente aderente
all’Associazione. In alternativa è possibile effettuare ancora l’scrizione nel mese di gennaio
2023.
Le scuole che da anni si avvalgono della preparazione effettuata da un esperto dell’Alliance
e che intendono continuare nelle stesse modalità, sono pregate di indicare il nominativo
dell’esperto al quale intendono rivolgersi. Si precisa inoltre che i corsi di preparazione
devono essere completati entro il 30 aprile 2023, pena l’annullamento del contributo.
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Il finanziamento sarà subordinato alla reale attivazione dei corsi di preparazione al DELF
realizzati dagli esperti dalla Alliance. Pertanto si precisa che i corsi finanziati col contributo
dell’Alliance Française di Cuneo potranno essere tenuti unicamente dai docenti certificati
dall’AFC. Al termine del corso di preparazione la scuola trasmetterà la relazione finale
redatta dal docente e attestante la reale durata del corso con una sintesi del programma
svolto.
Entro il 31 gennaio 2023 l’Alliance confermerà l’attribuzione del contributo indicando se
invierà una lettrice francese o una stagista, in quest’ultimo caso la scuola non riceverà il
contributo avendo comunque il servizio garantito da una lettrice.
Si invitano i docenti a controllare il nuovo costo dell’esame DELF A2 (68 €)
sul sito della Alliance française di Cuneo:
https://www.alliancecuneo.eu/ita/leggi_menu.asp?pagina=1&menu=2
Per agevolare la preparazione si segnala fin d’ora che la prova scritta del DELF Scolaire A2
avrà luogo :
per la sessione di febbraio il mercoledì 15 febbraio 2023

e

per la sessione di maggio il giovedì 11 maggio 2023
Per agevolare il corretto svolgimento dell’esame, i Dirigenti Scolastici sono cortesemente
pregati di non fissare riunioni per i docenti il giorno giovedì 11 maggio 2023

Si segnala che l’AFC organizza un incontro ripetuto 3 volte di presentazione
del DELF, delle attività didattiche rivolte alle scuole e infine dei progetti
promossi dalla Alliance française ai quali è possibile aderire :
Venerdì 7 ottobre Liceo Govone ALBA

h 15-16 delf A2

Lunedì 10 ottobre Istituto Bonelli CUNEO h15-16 delf A2

h 16-17 delf B1/2
h 16-17 delf B1/2

Mercoledì 12 ottobre via zoom h15-16h30 link qui ID: 862 3622 9563 Pass: 366179

Si prega di compilare entro il lunedì 4 ottobre il seguente format per iscriversi
a uno dei tre incontri:
https://forms.gle/Sxz5rAHiyJbEtwCX7
Ringraziando per l’attenzione, porgiamo cordiali saluti.

L’équipe du DELF
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