
Tito Acerbo, cerimonia di consegna dei 
diplomi Delf  
PESCARA - Giovedì 9 dicembre, 

si è svolta  nell’Istituto “T. 

Acerbo” di Pescara la consegna 

dei diplomi DELF di lingua 

francese agli alunni che hanno 

conseguito il titolo durante l’anno 

scolastico 2009-2010. 

Nell’ambito della propria offerta 

formativa, infatti, la scuola 

pescarese promuove il conseguimento da parte dei propri studenti delle 

certificazioni linguistiche organizzando corsi pomeridiani finalizzati 

all’apprendimento delle lingue. 

Inoltre grazie ad una  convenzione con l’ambasciata di Francia a Roma. 

L’ITC Acerbo è sede ufficiale degli esami per il conseguimento della 

certificazione DELF e DFP, per cui gli studenti di molte  scuole d’Abruzzo 

sostengono le prove presso l’istituto pescarese. In occasione della cerimonia 

di consegna dei diplomi, sono intervenuti l’addetto alla  Cooperazione 

Linguistica dell’Ambasciata di Francia in Italia, il Vice Presidente e Assessore 

alla cultura della Provincia di Pescara Avv. Fabrizio  Rapposelli, il Dirgente 

Scolastico prof.ssa Annateresa Rocchi.  

Nell’ambito della cerimonia il prof. Giovanbattista  Benedicenti, storico 

dell’arte ha tenuto una interessante e coinvolgente conferenza su Van Gogh 

e Gauguin. 

   



AL TITO ACERBO CONSEGNATI I 
DIPLOMI DELF 
(ASTRA) - 10 dic - Pescara - Sono stati consegnati ieri pomeriggio all’Istituto 

“T. Acerbo” di Pescara i diplomi DELF di lingua francese agli alunni che 

hanno conseguito il titolo durante l’anno scolastico 2009-2010. Nell’ambito 

della propria offerta formativa, infatti, la scuola pescarese promuove il 

conseguimento da parte dei propri studenti delle certificazioni linguistiche 

organizzando corsi pomeridiani finalizzati all’apprendimento delle lingue, in 

particolare attraverso una convenzione con l’ambasciata di Francia a Roma. 

L’ITC Acerbo è sede ufficiale degli esami per il conseguimento della 

certificazione DELF, per cui gli studenti di tutte le scuole d’Abruzzo 

sostengono le prove presso l’istituto pescarese. In occasione della cerimonia 

di consegna dei diplomi c’è stato l’intervento dei rappresentanti degli Uffici di 

Cooperazione Linguistica dell’Ambasciata di Francia in Italia e grande 

interesse ha suscitato la conferenza del prof. Giovanbattista Benedicenti, 

storico dell’arte, dal titolo “Van Gogh e Gauguin: l’avventura del colore nuovo” 
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