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Savt, tornano i corsi di francese per la preparazione ai concorsi pubblici

Il sindacato organizza, anche in primavera, un corso di francese intermedio ed uno per affrontare 
l’“épreuve de connaissance de la langue française”. Iscrizioni a partire da lunedì 18 febbraio.

Tornano, anche per la primavera 2019, i corsi di lingua francese per la preparazione alle prove nei
concorsi organizzati dal SAVT École.

Le 10 lezioni – di due ore ciascuna per un totale di 20 ore – si svolgeranno nella sede del sindacato 
in via Carrel ad Aosta, in orario serale.

Come iscriversi

Le iscrizioni devono essere effettuate presso la segreteria del SAVT telefonando al numero 0165 
238384, o inviando una mail all’indirizzo scuola@savt.org dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 – dal 
lunedì al venerdì – a partire da lunedì 18 febbraio.

Il corso di francese livello intermedio

Il corso di preparazione per concorsi è destinato ad un pubblico che ha già alcune
conoscenze di base della lingua francese. Nel programma verranno affrontati:

ripasso di grammatica, comprensioni scritte e orali, produzione orale.

Le lezioni per il corso di francese intermedio si terranno dalle ore 17 alle 19, con il
seguente calendario:

lunedì 4 marzo 
lunedì 18 marzo 
lunedì 25 marzo 
lunedì 8 aprile 

lunedì 15 aprile 
lunedì 29 aprile 
lunedì 6 maggio 

lunedì 13 maggio 
lunedì 20 maggio 
lunedì 27 maggio 
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Il  corso  di  francese  in  preparazione  all’épreuve  de  connaissance  de  la  langue
française prevista dalla l.r. 12/93

Per partecipare al corso di preparazione alla sessione di settembre i requisiti sono
la buona o discreta conoscenza della lingua francese. Il programma prevede la

preparazione alla prova scritta (rédaction) e alla prova orale.

Anche in questo caso le lezioni saranno 10, per un totale di 20 ore, così suddivise,
sempre in orario 17-19, secondo il seguente calendario:

Giovedì 7 marzo
Giovedì 14 marzo 
Giovedì 21 marzo 
Giovedì 28 marzo 
Giovedì 4 aprile 

Giovedì 11 aprile 
Giovedì 18 aprile 
Giovedì 2 maggio 
Giovedì 9 maggio 

Giovedì 16 maggio 

Il corso di introduzione al francese

Il SAVT sta inoltre organizzando un corso di introduzione al francese (livello base, 20
ore) a partire dalla fine del mese di marzo, tutti i venerdì dalle 17 alle 19. Chi fosse 
interessato può contattare la segreteria e il corso verrà attivato al raggiungimento 
della quota minima di partecipanti.

                                                                                  (per il SAVT)
                                                                                  Alessia Démé 
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