
 
  

 

Tel. 0331/921114-921063 cod.fisc.91003820122 
e-mail: vais00900x@istruzione.it indirizzo internet: 

http://www.superiorisesto.it 
Decreto posizionamento francese e apertura corsi  DS/ER 

 
Protocollo digitale  
Sesto Calende , 8  marzo 2018 
      Ai Dirigenti scolastici degli Istituti della Provincia di Varese 
      (ambiti 34 e 35) 
      Ai docenti interessati  
      All’albo sul sito istituzionale IIS ”Dalla Chiesa” 
      Al sito web AT Varese 
 
Oggetto: esiti test di posizionamento francese ambiti 34 e 35 e calendario corsi  
 

I DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE POLO PER LA FORMAZIONE 
DECRETANO quanto segue: 

1. E’ pubblicato in allegato alla presente l’esito dei test di posizionamento tenutisi in data 12.12.2017 e in data  
19.02.2018  finalizzati a consentire la formazione di gruppi di pari livello di docenti iscritti ai corsi di  lingua in 
preparazione  alle certificazioni di francese  
Gli interessati potranno presentare all’indirizzo ambito35varese@gmail.com , nel termine di 10 giorni dalla 
pubblicazione della presente, motivata istanza di riesame, con la quale  si evidenzino eventuali inesattezze.  
 
2. Visto il numero di docenti posizionati,  saranno attivati i seguenti corsi:  
 

Corso Livello Sede docente formatore Direttore del 
corso 

Data primo 
incontro  

FRANCESE B1 A2B1 IC “G.A. Bossi”,via Dante 
5, Busto Arsizio 

Prof.ssa Viviana 
Mazzani  

DS Silvana  
Vitella 

Martedì 13 marzo 
ore 17.00 

FRANCESE B2 B1 B2 IC “G.A. Bossi” , via Dante 
5 Busto Arsizio 

Prof.ssa Viviana 
Mazzani 

DS Silvana  
Vitella 

Venerdì 16 marzo 
ore 17.00 

FRANCESE C1  B2 C1 Varese   Da definire    
 
Come già indicato nei precedenti avvisi, non sarà attivato un corso di livello A1 A2;  
Per il corso di livello B2 C1 seguiranno informazioni.  
 
3.  Per i corsi Francese B1 e Francese B2 i  docenti posizionati sono convocati nella data indicata in tabella per la 
prima lezione del corso. Ogni incontro avrà la durata di 2h, in orario dalle ore 17.00 alle ore 19.00  per favorire al 
massimo la frequenza in orario dei corsisti fuori sede. Si allega calendario predisposto.  (allegato n. 2)  
 
Si ringrazia per la collaborazione 

 
Il Dirigente scolastico della scuola Polo per la formazione ambito 34 

                                                                                  Maria Rosa Rossi  
                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                          ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs n. 39/93  
 

Il Dirigente scolastico della scuola Polo per la formazione ambito 35  
                                                                          Elisabetta Rossi 

                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs n. 39/93 

Allegato n. 1 : Elenco  esiti posizionamento lingua francese 2017-18 
Allegato n. 2 : Calendario Corsi francese B1 e Francese B2        
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