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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz” 

Via Giovanni XXIII n. 6 - 20821 MEDA (MB) 

Infanzia Polo: MIAA85901Q - Primaria Polo: MIEE859011 

Primaria Diaz: MIEE859022 - Secondaria di 1° Grado A. Frank: MIMM85901X 

 

 

 

CIRCOLARE N.217 
del 08 maggio 2017 
                               

   Ai genitori degli alunni iscritti al "DELE" 

classi terze 

plesso "A. Frank" 

 

Oggetto: esami certificazione DELE 

 

Venerdì 12 maggio 2017 

 Ritrovo alla stazione di Meda alle h. 7.00 

 I genitori provvederanno ad acquistare i biglietti A/R per Milano Cadorna e i biglietti A/R 

per la metropolitana 

 Gli alunni saranno accompagnati e sorvegliati fino al rientro in stazione a Meda dalle 

professoresse Schiavone Alessandra e Sironi Antonella 

 Partenza per Milano alle h. 7.22 

 Arrivo a Milano Cadorna alle h. 7.52 

 Metropolitana linea verde MM2 verso Abbiategrasso - fermata Romolo per sede 

dell'esame  

(IULM - Libera Università di Lingue e Comunicazione)  

 Registrazione candidati h. 8.30 

 Inizio esame scritto h. 9.00 

 Fine esame scritto previsto per le h. 12.00 

 Ritorno in metropolitana alla stazione Milano Cadorna 

 Partenza da Milano Cadorna prevista per le h. 12.38 

 Arrivo alla stazione di Meda previsto per le h. 13.07 

 Eventuali variazioni nell'orario di rientro dovute al ritardo nelle operazioni d'esame 

saranno comunicate dagli alunni ai genitori tramite cellulare 
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Martedì 23 maggio 2017 

 Ritrovo alla stazione di Meda alle h. 7.00 

 I genitori dovranno fornire al proprio figlio il biglietto A/R per Milano-Cadorna 

 Gli alunni saranno accompagnati e sorvegliati fino al rientro in stazione a Meda dalle 

professoresse Martorelli Maria Francesca e Sironi Antonella 

 Partenza per Milano h. 7.22 

 Arrivo a Milano Cadorna alle h. 7.52 

 L'esame orale si svolgerà nella sede dell'Istituto Cervantes in Via Dante, 12 

raggiungibile a piedi dalla stazione Cadorna 

 Registrazione dei candidati 

 Inizio esame orale h. 9.00 

 Partenza da Milano Cadorna prevista per le h. 16.08 

 Arrivo alla stazione di Meda previsto per le h. 16.37 

 Eventuali variazioni nell'orario di rientro dovute al ritardo nelle operazioni di'esame 

saranno comunicate dagli alunni ai genitori tramite cellulare 

 Si ricorda che gli alunni pranzeranno a Milano (non al sacco) 

 

I docenti affideranno gli alunni ai rispettivi genitori in stazione a Meda. 

Si rammenta che chi fosse sprovvisto di documento di identità con fotografia e Hoja de 

inscripción 2017 non sarà ammesso a sostenere l'esame. 

In caso di sciopero dei mezzi di trasporto ognuno si organizzerà autonomamente. 

 

La presente comunicazione deve essere sottoscritta dal genitore e restituita alla professoressa 

Maria Greco entro giovedì 11 maggio 2017. 

 

 Il Dirigente Scolastico      Firma del genitore 

 Dott.ssa Wilma De Pieri 

Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93   __________________________ 
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