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CGS 72 2017.18 CONVOCAZIONE ESAME DELF 2018 

Bergamo, 24 aprile 2018 

AI  GENITORI  DEGLI  ALUNNI 

ISCRITTI  ALL’ESAME DELF  A2   2018 

 

..…………………………………………….. 
Circ.CGS  72 2017.18 

Oggetto: CONVOCAZIONE ESAME DELF A2  2018 

La PROVA SCRITTA confermata per il pomeriggio di mercoledì 9 maggio 2018, si svolgerà 

presso i Licei OPERA S. ALESSANDRO, via Garibaldi, 3. 

Gli alunni potranno presentarsi autonomamente presso la sede degli esami o - se si fermeranno        

a Scuola - essere accompagnati dall’insegnante, con uscita alle ore 14.30.  

Al termine della prova gli alunni potranno lasciare autonomamente la sede d’esame. 

Le PROVE ORALI risultano invece fissate per la mattinata di martedì 22 maggio 2018; gli alunni 

verranno accompagnati dall’insegnante presso la sede degli esami Licei OPERA S. ALESSANDRO, via 

Garibaldi, 3, con uscita dalla Scuola alle ore ………….. c.a. e ricondotti a Scuola al termine della prova. 

Si ricorda che sarà indispensabile presentarsi alle prove muniti di DOCUMENTO 

D’IDENTITA’ in corso di validità, foglio di convocazione nominativa (a mani insegnante) e penna 

(non saranno ritenute valide prove scritte a matita). 

Infine si accomanda di attenersi al comportamento raccomandato durante lo svolgimento delle 

prove, seguendo le indicazioni che verranno date e restando in silenzio quando richiesto. 

Cordiali saluti. 

Il Coordinatore delle attività didattiche 

(Prof. Giovanni Quartini) 
 

 

 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONVOCAZIONE ESAME DELF A2  9 maggio 2018 Prova scritta e 22 maggio 2018 Prova orale 

(Da consegnare alla prof.ssa ELISABETTA FRANCHINA  entro martedì 8 maggio 2018) 

 

Il sottoscritto genitore dell'alunno …...……………………………………….  Classe …..…  sez. …...…. 
 

Non acconsente e si recherà presso la sede autonomamente per le ore 14.45. 
 

Acconsente uscita con insegnante per la prova scritta mercoledì 9 maggio 2018. 
 

e  non si fermerà in mensa mercoledì 9 maggio 2018 
  

            si fermerà in mensa mercoledì 9 maggio 2018 ed è già iscritto al servizio 
 

      si fermerà in mensa mercoledì 9 maggio 2018 e versa il contributo di € 5,00 
 

Acconsente all’uscita e al rientro con l’insegnante per la prova orale martedì 22 maggio 2018. 
 

Bergamo ………………………………                (firma) ………..……………………………..………… 


