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Circolare n. 327  del 18 maggio 2022 

Sede: Leno   Ghedi 

Docenti Famiglie Studenti Personale ATA 

Classe/i:                       

  

 
Oggetto: Uscita a Verona - Esame francese DELF B1 - Modalità organizzative 
 
 
Si avvisano gli alunni e le famiglie degli alunni delle due sedi iscritti all’esame per la certificazione 
di lingua francese DELF B1 che il giorno 1/06/2022 si recheranno in treno a Verona presso la sede 
dell’Alliance Française. 
 
Gli alunni in elenco saranno autorizzati ad uscire dalla sede di Leno alle ore 11:00 con la docente 
accompagnatrice Elisabetta Bevilacqua. Le tre studentesse di Ghedi saranno accompagnate alla sede 
di Leno con il furgone dell’Istituto da un collaboratore scolastico e partiranno da Ghedi per Leno 
alle ore 10:45.  
Tutti i partecipanti prenderanno il treno per Verona alle ore 12:33. Una volta terminate le prove, si 
rientrerà alle 20:25 circa alla stazione di Brescia, da dove gli alunni rientreranno a casa in 
autonomia. 
Si ricorda di portare con sé un documento di identità in corso di validità, la convocazione ufficiale 
ricevuta dall’Alliance Française e la relativa autodichiarazione firmata dai genitori.  
Il biglietto del treno sarà da pagare tramite PagoPA a seguito della ricezione dell’avviso di 
pagamento su Argo famiglie, mentre i biglietti per i trasferimenti urbani saranno pagati in loco 
direttamente dagli studenti. 
 
Si ringrazia per l’attenzione. 
 
 
Le docenti referenti DELF 
Prof. Elisabetta Bevilacqua e Annamaria Pegoiani 
 
 

 
                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Gianmarco Martelloni 
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