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Scuola secondaria di 1^grado 

Ai genitori degli alunni esami certificazione lingua tedesca 

Ai docenti  

Agli atti 

Al sito  

Al registro elettronico 

 

 

OGGETTO: ESAME CERTIFICAZIONE LINGUA TEDESCA_FIT IN DEUTSCH A1. 

 

 

Si comunica che la prova d'esame FIT IN DEUTSCH A1 si svolgerà secondo la seguente scansione oraria 

il giorno 18 maggio 2021 martedì: 

-prova scritta 14.15/15.20  

-prova orale: 15.45/16.30 

 

SI RACCOMANDA LA PUNTUALITA', L'ENTRATA PRESSO L'ISTITUTO E’ ALLE ORE 

14.00 

 

Gli alunni saranno autorizzati martedì 18 maggio a uscire alle ore 12:50 prelevati dai genitori, non 

potranno pertanto uscire autonomamente da scuola. 

Nel rispetto della normativa sanitaria, gli alunni dovranno essere accompagnati nelle sedi d’esame dai 

propri genitori. L'indirizzo dove si svolgeranno gli esami è il seguente: Via San Paolo 10 Milano - 

fermata Duomo (linea M1 o M3). 
 

LA MASCHERINA DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE CHIRURGICA (NON DI STOFFA) E 

DA TENERE PER TUTTA LA PERMANENZA IN ISTITUTO. 

 

Per l'esame gli studenti devono portare con sé un documento d'identità valido e conoscere il proprio 

codice cliente, inviato con la conferma di avvenuta iscrizione all'esame (si consiglia di stampare il foglio 

ricevuto dalla prof.ssa Preite via e-mail e di portarlo con sé insieme alla ricevuta di avvenuto pagamento 

in caso di necessità). 

In allegato troverete l'autorizzazione genitori, quest'ultima servirebbe solo per la pausa tra l'esame 

scritto e orale. Al termine del proprio esame orale i candidati sono invitati a lasciare l'Istituto. 

 

Si allega inoltre il REGOLAMENTO PREVENZIONE COVID DA OSSERVARE ALLA 

LETTERA. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Dott.ssa Maria Stefania Turco 
                                                                                            Documento firmato digitalmente 

                                                                                             ai sensi C.A.D e normativa connessa. 
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