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CIRC. N°  066 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  X Albo (registri)       

Classe/i V A/B LLG  Atti       

DATA: 20/11/2020 Famiglie 
Tutti  X Web X 

Classe/i: V A/B LLG  

Sigla emittente:AA/fc LENO 

X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 
      

Studenti 
Tutti (1 per classe) X 
Classe/I V A/B LLG X  

Personale Ata    

OGGETTO: Esami DSD 

 

Si comunica agli alunni, alle famiglie e ai docenti interessati delle classi 5 A e B LLG che il MIUR ha inviato il nulla osta 
per poter effettuare in presenza l’esame scritto per il conseguimento del Diploma di Lingua Tedesca (DSD2 livelli B2 e 
C1) il giorno 

 
24 novembre 2020 

 
con la seguente scansione oraria: 
 
Ingresso per inizio esame:  ore 8:15 
LV Comprensione scritta:  ore 8:25- 9:50 
HV Ascolto:   ore 10:00-10:50 
SK Produzione scritta: ore 11:05-13:05 
Fine esame:   ore 13:05 
 
Gli alunni entreranno nei locali scolastici dall’ingresso est adiacente a via Marconi vicino alla presidenza e, dopo essersi 
sottoposti a tutte le procedure di sicurezza (rilevazione temperatura corporea, autocertificazione, igienizzazione delle 
mani, distanziamento e uso della mascherina), si recheranno nelle aule V207 (3^ A RIM) e V208 (1^ G AFM) collocate 
al primo piano del plesso principale lato sud (sopra le segreterie). L'aula V206 (1^ E TUR) al primo piano lato sud del 
medesimo plesso, è destinata ad accogliere e isolare i soggetti che dovessero manifestare sintomatologia respiratoria e/o 
febbre. 
In allegato autocertificazione attestante l’assenza di sintomi e permesso fornito dalla scuola per autorizzare gli 
spostamenti.  
 
Gli alunni che fossero in isolamento fiduciario o che fossero risultati positivi al tampone, seppur asintomatici, non 
devono presentarsi a scuola, ma avvisare tempestivamente la docente prof.ssa Medaina e farle avere entro le 24 ore un 
certificato medico che attesti lo stato di salute. In questo modo si potrà precedere alla richiesta di una sessione 
suppletiva per il giorno 9 dicembre.            
I docenti in sorveglianza saranno i proff. Medaina, Mantovani, Puintner, Cacciavillani e Ragazzoni.                         
Gli esami orali si svolgeranno sempre in presenza i giorni 13 e 14 gennaio 2021.                              
Ringraziamo tutti per la collaborazione e facciamo un grande in bocca al lupo ai nostri ragazzi. 
 
La referente         
Prof.ssa Medaina        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Gianmarco Martelloni       


