Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro
prot. n. 5843
circ. n. 32

Nuoro, 16 ottobre 2017

agli studenti delle classi terze, quarte e quinte
dei licei classico e linguistico
alle docenti di lingua francese, proff. Spano e Nivola
al Direttore amministrativo

oggetto: corso di formazione linguistica, rivolto alle studentesse ed agli studenti, finalizzato al
conseguimento della certificazione B2 della conoscenza della lingua francese.

Si comunica, dando seguito all’informativa già resa per le vie brevi dalle professoresse Spano e
Nivola a tutte le classi interessate, che anche per il corrente anno presso questo liceo sarà realizzato, a
partire dal mese di ottobre, un corso di preparazione orientato al conseguimento della certificazione B2
della conoscenza della lingua francese.

Com’è noto, il Quadro comune europeo di riferimento, che rappresenta una linea guida impiegata per
descrivere i risultati conseguiti da chi studia le lingue straniere in Europa, prevede tre fasce di competenza
("Base", "Autonomia" e "Padronanza") e complessivamente sei livelli di riferimento (A1, A2, B1, B2, C1 e C2),
che definiscono le competenze in una lingua straniera secondo una gradazione che procede dal livello A1 —
Livello base — al livello C2 — Livello avanzato o di padronanza della lingua in situazioni complesse —.

Le competenze di consegue il livello B2 sono così definite: “Comprende le idee principali di testi
complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche sul suo campo di
specializzazione; è in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile una
interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e
dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i
contro delle varie opzioni”.

Il corso di preparazione avrà durata non inferiore a 80 ore, sarà aperto a 30 studenti iscritti agli
ultimi tre anni di corso e si concluderà, entro l’inizio del mese di maggio, in vista dell’esame per il
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conseguimento della certificazione, che gli allievi sosterranno, accompagnati dai docenti, presso un Ente
certificatore esterno alla Scuola, avente sede a Cagliari, ed i cui oneri, quantificabili attorno ai 150 euro,
saranno interamente a carico delle famiglie degli studenti.

Per la partecipazione alle attività è richiesto ai ragazzi un contributo di 30 euro, da corrispondere
all’atto della conferma della adesione, da parte di quanti risulteranno aver superato la prova selettiva.

Si invitano gli alunni interessati a consegnare la domanda alle professoresse Spano o Nivola,
utilizzando il modulo allegato alla presente, entro e non oltre martedì 17 ottobre.

Al fine di verificare il livello di conoscenza posseduto dai ragazzi che avranno presentato domanda e
di individuare gli ammessi, mercoledì 18 ottobre, alle ore 15.00, nei locali di via Dante, verrà somministrato
un test di comprensione scritta, che sarà abbinato anche ad un test di comprensione orale.

Le docenti di Lingua francese Spano e Nivola sono a disposizione degli allievi per ogni ulteriore
necessità di chiarimento.

il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
(documento firmato digitalmente)
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Al Dirigente scolastico
Liceo ginnasio “Asproni”
SEDE

oggetto: Corso di formazione linguistica, rivolto alle studentesse ed agli studenti, finalizzato al
conseguimento della certificazione del livello B2 nella conoscenza della lingua francese.
Prova di selezione

Il/ la sottoscritt_ ________________________ , nat_ a _______________, prov. di ____, il
_________________, iscritt__ , per l’anno scolastico 2017/2018, alla classe __ sez. ___ ,

CHIEDE

di poter sostenere la prova di selezione per la frequenza del Corso di formazione linguistica, finalizzato al
conseguimento della certificazione del livello B2 nella conoscenza della lingua francese.

Nuoro, ___________________ 2017
_____________________________
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