Comunicazione n. 49 del 07.05.2019
Agli Studenti Corso di Francese
Liceo classico e Liceo artistico
Alle Famiglie Studenti Corso di Francese
Liceo classico e Liceo artistico
Ai Docenti
Liceo classico e Liceo artistico
Al Direttore s.g.a.
Al Personale A.T.A.
All’Albo
Al sito web d’istituto
Oggetto: calendario esame e flessibilità didattica
Esame Certificazione Lingua Francese – DELF SCOLAIRE B1
Venerdì 10 Maggio 2019 (Prova scritta)
Giovedì 30 Maggio 2019 (Prova orale)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato che il Liceo classico “N. Zingarelli” ha istituito per l’anno scolastico in corso un modulo di
lingua francese finalizzato al conseguimento della certificazione - livello B1
dispone
LA FLESSIBILITA’ DIDATTICA PER


venerdì 10 Maggio - gli studenti usciranno da scuola alle ore 10.30;



giovedì 30 Maggio - gli studenti si recheranno direttamente a Foggia.

Si dispone la flessibilità didattica affinché gli alunni possano sostenere l’esame di Certificazione di Lingua
Francese secondo il calendario d’esame.

CALENDARIO ESAME


venerdì 10 Maggio prove collettive (scritto) dalle ore 15.00 alle ore 16.45 ca.



giovedì 30 Maggio prove individuali (orale) dalle ore 11.15 con prosieguo.
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La prova si svolgerà presso il Liceo “C. Poerio” – corso Roma 2 – Foggia
Gli alunni partiranno con pullman pubblico (Ferrovie del Gargano) in orario utile per raggiungere la sede d’esame.
La Prof.ssa Dimaria sarà presso il Liceo “C. Poerio” per unirsi al gruppo di studenti che sosterrà l’esame .

I candidati dovranno essere muniti di un documento d’identità, di una penna e del proprio codice
d’iscrizione, che sarà fornito il giorno della prova scritta. L’uso del dizionario non è consentito.

Si prega di osservare la massima puntualità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuliana Colucci
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
Sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs n.39/1993)
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