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CIRC. N°  137 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    Albo (registri)       

Classe/i 5°^A/B LLG X Atti       

DATA: 08/10/2021 Famiglie 
Tutti  

 Web X 

Classe/i:   

Sigla emittente:AA/fc LENO 

X 

GHEDI 
 

N° pagine: 

      

Studenti 

Tutti (1 per classe) X 

Classe/i: 5°^A/B LLG 

X 

Personale Ata   

OGGETTO:  Circolare DSD2 -11 gennaio 

 

Si comunica che gli alunni: Ambrogio Michele, Di Bello Alessia, Maccagnola Giulia, Tellaroli Sveva, Tomasoni 
Ilaria, Trementini Anna, Zinetti Alice (della classe 5A LLG) e Alessi Francesca, Bassi Silvia e Pironi Claudia 
(della classe 5B LLG) sosterranno martedì 11 Gennaio l'Esame DSD2 (orale) per il conseguimento del 
Diploma in Lingua Tedesca di livello B2/C1. 
 Le prove d'Esame si svolgeranno nel laboratorio Info-5 in palazzina e nell'attigua aula solitamente utilizzata 
per l'alfabetizzazione, dalle ore 8.30 alle ore 14.30.  
La Commissione d'Esame sarà costituita dalla Presidente, Frau Cassia Fresemann e dai docenti Bonini Nicola, 
Mantovani Francesco e Puintner Aloisia.  
La sorveglianza nella prima fase d'Esame (20 minuti per candidato) sarà garantita dagli stessi insegnanti Bonini-
Mantovani (alternati rispetto alla loro presenza in Commissione d'Esame). 
 Si raccomanda a tutti il rigido rispetto delle normative anti-Covid per lo svolgimento in sicurezza degli Esami. 
Qualora un candidato dovesse risultare assente all'appello dell'11 Gennaio per comprovati motivi di salute, è 
prevista una sessione d'Esame straordinaria il giorno 25 Gennaio presso il Liceo Volta di Milano.  
Gli alunni impegnati nel sostenere l'Esame risulteranno “presenti-fuori classe” e saranno autorizzati a non 
seguire le lezioni previste nel corso della mattinata, per potersi concentrare al meglio sulla loro prova.  

Al fine di evitare assembramenti all'interno dell'aula di preparazione alla prova d'esame, la convocazione dei 
candidati sarà disposta secondo una scansione oraria predefinita, che verrà comunicata dai docenti referenti 

Un collaboratore scolastico, al termine di ogni sessione, igienizzerà le postazioni utilizzate dagli studenti nei due 
locali dedicati. 

Ringraziamo tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla perfetta organizzazione dell'Esame.  
Il Coordinatore DSD d'Istituto, Prof Mantovani Francesco 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. GIANMARCO MARTELLONI        

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