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CIRC. N°  169 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  3-4 B/LLG X Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

DATA: 17/03/2021 Famiglie 
Tutti  

 Web X 

Classe/i:   

Sigla emittente:AA/fc LENO 

X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

      

Studenti 

Tutti (1 per classe) X 

Classe/i:  3-4/B LLG 

 

Personale Ata   

OGGETTO: ORALI DSD1 

Per completare gli esami per il Diploma di Lingua tedesca (primo livello DSD1), si confermano le date del 23-

24-25-26 marzo, secondo il programma orario allegato. 

I candidati arriveranno a scuola circa un quarto d’ora prima del proprio turno, accedendo da Via Marconi 7 e 

rispettando il protocollo di sicurezza (rilevazione temperatura corporea, autocertificazione, igienizzazione delle 

mani e uso della mascherina). In allegato autocertificazione e autodichiarazione editabili, da compilare 

possibilmente prima dell’arrivo a scuola.  

L’aula per l’esame è posta al primo piano nel plesso nuovo, mentre il candidato eventualmente in attesa del 

proprio turno potrà attendere nell’aula di alfabetizzazione che gli verrà indicata dal personale presente.  

Si raccomanda ai candidati di allontanarsi subito da scuola dopo il proprio esame e di tornare a casa per 

proseguire la DAD, se l’orario lo consentirà. 

Qualora ci fossero dei disguidi, si prega di avvisare tempestivamente via mail la prof.ssa Medaina.  

Si sottolinea che non è previsto recupero dell’esame se per qualsiasi motivo il candidato non si dovesse 

presentare. 

Ringraziamo i docenti in orario per la comprensione e la collaborazione e chiediamo loro di controllare le 

assenze in base al piano orario allegato. 

In bocca al lupo a tutti i candidati. 

La referente          
Prof.ssa Paola Medaina       

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. GIANMARCO MARTELLONI        
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