Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro
prot. n. 2994/1.1.h
circ. n. 267

Nuoro, 25 maggio 2018

agli studenti interessati indicati in elenco
alle docenti Nivola e Spano
al Direttore amministrativo

oggetto: prova d’esame orale per il conseguimento della certificazione del livello B2 nella conoscenza della
lingua francese

Si rende noto che lunedì 28 maggio si svolgerà la sessione unica relativa alla prova orale per il
conseguimento della certificazione del livello B2 nella conoscenza della lingua francese.

La prova orale avrà luogo dalle ore 8.30 alle ore 16.30 circa.
Gli allievi indicati in elenco dovranno presentarsi al primo degli Uffici del plesso centrale, alle ore 8.15,
presso l’aula di informativa, dove si terrà la prima fase della prova, fino alle ore 12.00, e dove troveranno ad
accoglierli le docenti Spano e Nivola e gli esaminatori esterni incaricati dall’Alliance Française.
Dalle ore 12.00 le attività saranno trasferite presso l’aula n. 1, sempre nel plesso centrale, e sarà
posta a disposizione degli studenti l’Aula Magna, per ogni ulteriore necessità.
Tutti gi esaminandi dovranno essere tassativamente muniti di un documento di identità in corso di
validità: occorre infatti rammentare che la Scuola non può provvedere ad attestare la conoscenza personale
degli allievi candidati, poiché ella ospita un Ente esterno, che agisce in forza di un proprio regolamento.
Si comunica che tutti gli allievi interessati saranno considerati presenti fuori aula, ma che saranno
impegnati in sessioni individuali di esame, secondo la scansione che le docenti referenti per l’azione
didattica, prof.sse Nivola e Spano, comunicheranno loro per le vie brevi.
il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
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nominativo dello studente

classe

Barca

Maria Luisa

5E

Bertocchi

Serena

5E

Cristo

Marzia

5G

Flore

Giorgia

3E

Floris

Maria
Elisabetta

5F

Gungui

Alessia

3E

Manca

Francesca

5E

Mereu

Chiara

3E

Mereu

Maria Vincenza

5E

Soddu

Ambra

4G

Todde

Elisa

5E

Zoroddu

Stefania

4G

firma per presa visione

