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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale       
in merito al personale della scuola 

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  
 
 
 
 

- Ai dirigenti scolastici e ai docenti, di francese e di discipline 

altre, degli I.S. lombardi con dispositivo EsaBac attivo 

- Ai dirigenti scolastici e ai docenti interessati degli I.I.S. e 

degli I.C. lombardi 

 

Oggetto: manifestazione di interesse relativa al conseguimento delle certificazioni di lingua francese 

– DELF e DALF - e al conseguimento dei livelli sempre di lingua francese 

 

Si comunica la possibilità di manifestare il proprio reale interesse a conseguire una certificazione di 

lingua francese, anche previa frequenza di un corso di preparazione ad hoc, e/o a frequentare corsi generali 

per l’apprendimento della lingua francese dal livello A1 al livello C2. 

La manifestazione di interesse potrà pervenire a questo ufficio tramite la compilazione del 

questionario disponibile all’indirizzo https://forms.gle/RQuSZVt6jtvc8ruw5  

La compilazione di detto questionario sarà possibile fino alle 23.59 del 10 aprile p.v. 

I docenti che compileranno il questionario sosterranno con il direttore dei corsi dell’institut Français 

di Milano, nei giorni successivi al 10 aprile, un breve colloquio telefonico per verificare il livello di conoscenza 

della lingua. 

Sarà possibile frequentare i corsi a far tempo dai mesi di settembre/ottobre del prossimo anno 

scolastico, 2022/2023; sin dal mese di giugno dell’a.s. in corso sarà invece possibile sostenere, previa 

iscrizione da effettuarsi presso gli enti accreditati, fra i quali compare l’Insitut di Milano, l’esame per il 

conseguimento autonomo di una certificazione DELF o DALF. 

Al fine di facilitare la frequenza, la proposta formativa verrà erogata (in tutto o in parte a seconda 

del livello che si intenderà frequentare), tramite aula virtuale. 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 

           Luca VOLONTÈ 

    
           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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