
Andrea Velletnano, la "Scuola d'Europa"
I diplomi rilasciati dal Ministero dell'Educazione Nazionale Francese

Il giorno 20 Aprile 2009, alle ore
15:00, presso I'Aula Magna della
Scuola Media Statale "Andrea Vel-
letrano" di Velletri, ha ar,uto luogo
la cerimonia di consegna della cer-
tificazione europea DELF conse-
guita dagli alunni nel corso
dell'Anno Scolastico 2007/08. Alla
cerimonia hanno presenziato la
Preside, Dott.ssa Antonella Isopi, le
Prof.sse Giorgina Sanna e Lorraine
Cioncoloni (docenti di lingua fran-
cese) e Marie Pierre Chatillon (co-
ordinatrice del corso DELF). La
dott.ssa Josette Balongue direttrice
dell'Alliance FrancaiseSudlatium,
I'istituto accreditato per il sosteni-
mento degli esami e il rilascio della
certificazione delle competenze, ha
preso la parola, ricordando I'im-
portanza dello studio della lingua
francese e della certificazione DELF

riconosciuta a livello europeo. Inol-
tre, ha sottolineato la volontà poli-
tica del Governo transalpino ad
incentivare la conoscenza della lin-
gua francese nelle scuole italiane.
Ciò è creduto necessario dallo spe-
ciale rapporto che lega I'ltalia alla
Francia, e per la prossimità geofi
sica e per le naturali implicazioni di
ordine economico, culturale e poli-
tico che i due paesi sono chiamati a

consolidare e proiettare nel futuro.
Ringraziando e condividendo
quanto detto dalla direttrice, la Pre.
side ha iniziato a consegnare i di
plomi, rilasciati dal Ministero
dell'Educazione Nazionale della Re-
pubblica Francese, per il tramite
dell'Ambasciata Francese di Roma,
ai 27 ex alunni della "Velletrano"
che hanno superato I'esame DELF

livello A2 nel corso dell'a.s.
200712008. Inoltre, sono state con-
segnate delle maglie-ricordo, do-
nate dall'ambasciatore Francese
esclusivamente agli studenti del-
I'Andrea Velletrano.

lragazzi che hanno conseguito il
diploma sono stati: Albanese Fabio,
BbolognaA Giulia, BorroPaola,
Busco Alessandro, Cadar Claudia,
Cavatrunci Silvia, Cianfarani
Noemi, Consoli Giuseppe, CuginiE-
lisabetta, Di Consolo Giorgia, Di
Donna Elisa, Favale Lorenzo, Finta
lavinia Crina, FloreGiovanna, Gen-

nari Giulia, Guerra Brigida, Lupi
nettiChiara, Nardi Leonardo, Pace
Francesca, Palmieri Claudia, Pao-
lillo Carolina, Pistolesi Simona, Pu-
glisi Matteo, Russo Laura,
Tomassini Francesco, Trenta Fede
rica e Vallecoccia Daniele.
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