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CIRC. N°  158 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   Albo (registri)       

Classe/i 3  A/B LLG-4 B LLG  Atti       

DATA: 06/03/2021 Famiglie 
Tutti classi quarte e quinte  Web X 

Classe/i:   

Sigla emittente:AA/fc LENO 

X 

GHEDI 
 

N° pagine: 

      

Studenti 
Tutti (1 per classe) X Classe/i:    3 A/B LLG-4 B 

LLG 

 

Personale Ata    

OGGETTO: Esami DSD 1 classi III A LLG, III B LLG e IV B LLG 

 

Alla luce di quanto previsto dall’Ordinanza Regionale n. 714 del 4 marzo 2021, art. 1 comma 2 e del DPCM 

del 2 marzo 2021, artt. 21 comma 1 e 43  (“resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario 

l’uso di laboratori”) e della nota M.I. prot. n. 21100 del 18 novembre 2020 (“la scrivente Direzione Generale, pur non 

trattandosi di un percorso ordinamentale ma di una applicazione dell’ ampliamento dell’ offerta formativa, precisa che gli studenti 

delle scuole appartenenti alla rete PASCH.net possono sostenere l’esame scritto e orale per il conseguimento del Diploma DSD 

(…) in presenza, trattandosi di un’attività che non può essere attuata diversamente, al pari dei laboratori”), comunichiamo 

che l’esame DSD I potrà svolgersi in presenza, seppure con misure di sicurezza e prevenzione fortemente 

rafforzate. 

Visto l’andamento del contagio nella nostra provincia, si raccomanda il rigorosissimo rispetto delle 

consuete misure preventive imposte dal nostro protocollo (igienizzazione delle mani, uso costante della 

mascherina chirurgica o FFP2, distanziamento, divieto di assembramento). 

Per garantire un distanziamento interpersonale superiore ai 2 metri, un gruppo di 23 studenti svolgerà la 

prova in aula magna, mentre gli altri candidati saranno suddivisi in piccoli gruppi di 9-10 studenti, collocati in 

aule di grande capienza. 

In ogni ambiente dovrà essere garantito un frequente ricambio d’aria. 

 

Tanto premesso, segnaliamo a tutti gli interessati (studenti, famiglie e docenti delle classi III A LLG, III B 

LLG e IV B LLG) che gli esami per il conseguimento del diploma DSD I  (livello B1) si svolgeranno con il 

seguente calendario. 

 

 

http://www.capirola.it/
https://drive.google.com/file/d/1UE5m-u55ordi4h4V6aTJEYwNOzNdgMsm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kFhMCxrUM95OcedIHpyvc6HQgTPD5TwL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kFhMCxrUM95OcedIHpyvc6HQgTPD5TwL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jY-_zzNIqE0hoDNDzao_zYBohTz_s7DO/view?usp=sharing
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Mercoledì 10 marzo 2021 - Esame Scritto 

ore 8.20   apertura delle buste e operazioni preliminari 

ore 8.30-9.40 prova di comprensione scritta (LV) 

ore 9.40-9.50 pausa 

ore 9.50-10.45 prova di comprensione ascolto (HV) 

ore 10.45-11.05 pausa 

ore 11.05-12.20 prova di comunicazione scritta (SK)  

 

 

Gli studenti arriveranno a scuola alle ore 8.15 ed entreranno dai due ingressi di piazza Battisti (accanto alla 

presidenza), avendo cura di non creare assembramenti. 

Dopo aver espletato le necessarie operazioni (misurazione della temperatura e consegna della dichiarazione 

Covid-19 al personale preposto) si recheranno per l’esame nelle aule a loro assegnate (la dislocazione 

dettagliata e l’assegnazione degli ingressi saranno inviate con successiva comunicazione). 

In nessun caso sarà consentito un cambio d’aula.  

Ogni candidato dovrà portare il proprio materiale (dizionario bilingue, eventuale dizionario monolingue e biro 

nera) e spegnere e riporre il telefono cellulare nella propria borsa. 

Al termine della prova scritta ogni studente lascerà immediatamente l’edificio, senza sostare nei corridoi o 

negli spazi antistanti la scuola.  

 

Dal 23 al 26 marzo 2021 –  Esame di comunicazione orale (MK)  

Seguirà comunicazione specifica. 

 

Ringraziamo i docenti che garantiranno la sorveglianza e auguriamo a tutti i candidati buoni esami. 

 

 
La docente referente      
Prof.ssa Paola Medaina      

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                               

Gianmarco Martelloni                                    

    


