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Albenga,13/04/2016 
Circolare n. 376 

 

- Agli studenti interessati di 2Bl, 3Bl, 3Cl, 4Bl 
- Alla prof.ssa Milena Boccone 
- Ai coordinatori delle classi 2Bl, 3Bl, 3Cl, 4Bl 

 

OGGETTO:  Esame scritto certificazione in lingua francese Delf B 1 
 

Mercoledì 20 aprile gli studenti sottoelencati si recheranno a Savona per sostenere, presso 
la succursale di via Manzoni del Liceo Della Rovere, l’esame scritto relativo alla certificazione Delf 
B1. Saranno accompagnati dalla prof.ssa Milena Boccone, responsabile della sorveglianza degli 
alunni secondo le norme vigenti. 

Gli alunni, che dovranno provvedere personalmente al biglietto ferroviario, usciranno da 
scuola accompagnati dalla prof.ssa Boccone alle ore 11.55 e si recheranno alla stazione ferroviaria 
di Albenga per il trasferimento a Savona con il treno regionale in partenza alle ore 12.57. 

Dopo lo svolgimento dell’esame, che inizierà alle ore 15.00 e si concluderà intorno alle ore 
16.45, il rientro è previsto con il treno regionale in partenza da Savona alle ore 17.34 e in arrivo ad 
Albenga alle ore 18.15. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
SitoWEB   � SI    � NO  Simonetta BARILE 
 

 

Prof.ssa Boccone: _________________________ 

 
2Bl: Pozzobon Francesca 
3Bl: Danio Anne Sophie, Scola Simone, Scarato Giacomo, Marzano Andreea, Richero 

Clorinda, Oliveri Rebecca, Starita Ilenia, Stegagnolo Giorgia 
3Cl: Marassi Gaia, Delfino Silvia, Biggi Alessia 
4Bl: Matafu Alessandra, Pannuto Francesco, Tuninetti Margherita 

 

Gli alunni devono restituire la manleva firmata alla prof.ssa Boccone entro lunedì 18/04 

� ___________________________________________________________________________ 

Il / La sottoscritt _______________________________ genitore dell’alunn ________________________ 

della classe ________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla sessione d’esame Delf B1 del 
20/04/2016 a Savona secondo il programma previsto dalla circ. n. 376 del 13/04/2016 e manleva la scuola 
da ogni responsabilità derivante dalla inosservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori. Ai sensi del 
D.L. 154 del 28/12/2013 il/la sottoscritt__, sotto la propria personale responsabilità, dichiara che anche il 
genitore non firmatario è informato e consenziente. 

Autorizza, inoltre, il proprio figlio/a a scendere dal treno alla stazione intermedia di: __________________ 

Data:______________  Firma: __________________________________ 


