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Vimercate, 10 maggio 2019
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Alle docenti e ai docenti
Al Sito web dell’Istituto- Comunicazioni
Circolari
CIRCOLARE n. 439/2018-19
Oggetto: Convocazione esame certificazione linguistica DELE B2 - 25 maggio 2019
Si avvisano le famiglie e gli studenti interessati che, come già comunicato, la prova orale per gli
iscritti alla certificazione linguistica DELE B2 (scritto 25 maggio 2019), si terrà lunedì 13 maggio
2019. La prova orale si svolgerà presso l’Istituto Cervantes -Via Dante n.12 secondo l’orario indicato
per ogni singolo candidato (per controllare l’orario consultare il file pdf inviato, ad ogni codice
d’iscrizione corrisponde un orario) -mentre la prova scritta si terrà presso l’Università Cattolica sede
di via Pagliano n. 10 (PIME) aula P 21, inizio prova ore 9:00.
Si ricorda a tutti i candidati di presentarsi almeno 20 minuti prima dell’inizio delle prove e di portare
la ricevuta d’iscrizione e un documento di identità valido.
Per entrambe le prove i candidati si recheranno presso le sedi indicate in modo autonomo o
accompagnati da un genitore.
Nel caso in cui i candidati minorenni si dovessero recare soli presso la sede d’esame è necessario
che i genitori compilino una liberatoria che dovrà essere presentata nel momento della
registrazione.

La Dirigente Scolastica
Elena Centemero
Firma autografa
Ai sensi del Dlgs. 39/93
Art. 3 comma 2
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ

Il/La sottoscritto/a ............................................. genitore dell’alunno/a ............................................
dichiara che il proprio figlio/a si recherà solo/a presso la sede d’esame e solleva l’Ente predisposto
da qualsiasi responsabilità.

Data

Firma
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