CIRCOLARE N.249
del 7 maggio 2019
Ai genitori degli alunni iscritti alla certificazione DELE
CLASSI TERZE plesso “A. Frank”
Oggetto: esame di certificazione linguistica spagnola - DELE
Lunedì 20 maggio (esame orale):
▪
Gli alunni scenderanno nell’atrio alle ore 12:45 e lasceranno lo zaino in
bidelleria. Saranno accompagnati in stazione dalle docenti Martorelli,
Schiavone e Sironi A. che li sorveglieranno fino al rientro in stazione a Meda.
▪
I genitori provvederanno ad acquistare precedentemente il biglietto A/R per
Milano Cadorna.
▪
Partenza per Milano alle ore 13.22.
▪
Arrivo a Milano alle ore 13.52 (in stazione Cadorna o durante il tragitto a
piedi verso la sede dell’esame gli alunni consumeranno il pranzo al sacco
fornito dalla famiglia).
▪
Arrivo presso l’Instituto Cervantes, sito in via Dante, 12.
▪
Registrazione candidati.
▪
Inizio esame orale ore 15:00.
▪
Fine esame orale previsto per le ore 18.15/18:30
▪
Partenza da Milano Cadorna prevista per le 18:38/19:07
▪
Arrivo a Meda per le 19:08/19:37.
▪
I genitori provvederanno a ritirare lo zaino del proprio figlio presso la
bidelleria della scuola “Anna Frank”.
Venerdì 24 maggio (esame scritto):
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ritrovo presso la stazione di Meda alle ore 7.10.
I genitori provvederanno ad acquistare precedentemente il biglietto A/R per
Milano-Cadorna e A/R per la metropolitana.
Gli alunni saranno accompagnati e sorvegliati fino al rientro in stazione a
Meda dalle professoresse Greco e Sironi A.
Partenza per Milano alle 7.22.
Arrivo a Milano alle 7.52.
Arrivo all’Università Cattolica sede PIME sita in via Pagliano, 10 per le ore
8.20 (in metropolitana).
Registrazione candidati.
Inizio esame scritto ore 9.00.
Durante la pausa, gli alunni consumeranno una merenda fornita dalla
famiglia.
Fine esame scritto previsto per le ore 12.30/13.00.
Partenza da Milano Cadorna prevista per le h.13.08/13.38.
Arrivo alla stazione di Meda previsto per le h.13.37/14.07.

Eventuali variazioni nell’orario di rientro dovute al ritardo nelle operazioni d’esame saranno
comunicate dagli alunni ai genitori tramite cellulare.
I docenti affideranno gli alunni ai rispettivi genitori in stazione a Meda. In caso di necessità di
rientrare a casa con il genitore di un compagno, consegnare alle docenti autorizzazione
firmata.
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Si rammenta che chi fosse sprovvisto di documento di identità con fotografia e della
ricevuta di iscrizione non sarà ammesso a sostenere l’esame.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Wilma De Pieri
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93
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