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FAENZA 
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Telefono  Liceo (tutte le sedi) 0546  21740  - Telefono Presidenza 0546  28652   
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Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell’Angelo, 1 -- 48018 Faenza   
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Circ. n. 417                                       Faenza, 5 marzo 2022   

 Ai docenti e ai docenti coord. classi  
3^AL, 4^AL, 4^EL Linguistico 

 Agli studenti interessati classi  
3^AL, 4^AL, 4^EL  
Linguistico  
e per loro tramite 

 Alle famiglie 
 Ai docenti coordinatori sedi via 

Pascoli 4, via Santa Maria 
dell’Angelo 1  

 All’Ufficio di segreteria 
 Al sito Internet 

 
N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta 

lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle 

rispettive famiglie.  

 

Oggetto: Calendario prova orale esame certificazione linguistica DELF livello B2. 8 marzo 2022.  

 
Facendo seguito alla circolare n. 330, si comunica in allegato (allegato 1) il calendario di svolgimento 

della prova orale degli esami per l’acquisizione degli attestati di competenza linguistica francese DELF 

(Diplôme d’études en langue française) livello B2, previsti per la giornata di martedì 8 marzo 2022.  

Modalità organizzative  

 Alle ore 8.15 di martedì 8 marzo 2022, gli studenti la cui prova orale sia calendarizzata nella fascia oraria 

9.00 – 10.30 (si veda allegato 1) raggiungeranno la sede di svolgimento della prova orale (via Santa Maria 

dell’Angelo 1) accompagnati dalla prof.sa Servadei Micaela. Tali studenti rientreranno in classe alle ore 

11.00 accompagnati da un docente individuato dalla coordinatrice della sede di via Pascoli 4.  

 

 Alle ore 10.30 di martedì 8 marzo 2022, gli studenti la cui prova orale sia calendarizzata nella fascia 

oraria 11.00 – 12.00 (si veda allegato 1) raggiungeranno la sede di svolgimento della prova orale (via 

Santa Maria dell’Angelo 1) accompagnati da un docente individuato dalla coordinatrice della sede di via 

Pascoli 4. A conclusione delle tre prove orali previste in tale fascia oraria tali studenti rientreranno 

autonomamente alle proprie abitazioni.  

 

 Gli studenti la cui prova orale sia in calendario martedì 8 marzo 2022 nella fascia oraria 13.30 – 16.00 

(si veda allegato 1) raggiungeranno autonomamente la sede di via Santa Maria dell’Angelo 1 almeno 30 

prima dell’inizio della prova individuale. A conclusione della prova orale individuale tali studenti 

rientreranno autonomamente alle proprie abitazioni.  
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 Gli studenti dovranno presentarsi con un documento di identità valido. 

 Si raccomanda la massima puntualità.  

 

Disposizioni per docenti coordinatori di classe  

 I docenti coordinatori di classe degli studenti la cui prova orale sia prevista nelle fasce orarie 11.00 – 12.00 

e 13.30 -16.00 renderanno noto mediante pubblicazione, con richiesta di conferma di accettazione, 

sulla bacheca di classe del registro Argo Scuolanext l’orario di rientro alle proprie abitazioni di tali studenti.  

 Il docente includerà tra i destinatari della comunicazione anche TUTTI i docenti del Consiglio di classe per 

consentire a ciascuno di loro la verifica di “accettazione” da parte delle famiglie.  

 Le famiglie degli studenti minorenni, utilizzando le credenziali di accesso del genitore al registro elettronico 

Argo Scuolanext, dovranno apporre la spunta di “accettazione” alla comunicazione. 

Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.sa Micaela Servadei, referente del progetto.  

 

Allegati  

Calendario individuale prova orale (allegato 1). Tale allegato sarà disponibile solo sulla bacheca del registro 

elettronico Argo.  

 

      
                                                                      La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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