
 

Circ. n. 200                                                                                      Perugia, 27 febbraio 2018 
                                                                                                                                         

                                                                                 Ai Genitori degli Alunni delle classi 3D-3E-3F 
Scuola Sec. I° grado “U. Foscolo” 

  
  OGGETTO: Corso di preparazione all’esame DELE. 
                      Comunicazione calendario e modalità di iscrizione.  

 
  Si comunica ai Genitori degli alunni sotto riportati, 
 

CLASSE 3 D CLASSE 3 E CLASSE 3 F 

Del Favero Martina Brecchia Benedetta Canna Jacopo 

Honoyu Chen Radu Alexandra Florindi Francesco 

Martinetti Alessandro Ragni Elisabetta Morettini Federico 

Testasecca Sofia   

Tomassoni Lorenzo   

 
iscritti al corso di preparazione all’esame DELE (responsabile Prof.ssa Aureli Morena), che le 
lezioni si terranno secondo il seguente calendario:     
      

MARZO 2018 APRILE 2018 MAGGIO 2018 

 9 16 6 13 20 27 4 11 

 
Si precisa che nei suddetti giorni, l’orario scolastico è a tutti gli effetti protratto fino alle ore 
14,45. Pertanto se si rendesse necessaria, per qualsiasi motivo, un’uscita anticipata, sarà 
necessario venire a prelevare i ragazzi a scuola e compilare l’apposito modulo. 
Quest’anno gli esami si svolgeranno venerdì 18 maggio (prova scritta) e dal 14 al 26 maggio 
(prove orali), presso la Scuola superiore di mediazione linguistica – Via Villa Gori – Località Case 
Bruciate – Perugia. 
La quota di iscrizione all’esame è di € 70,20 e va fatta pervenire alla scuola entro il giorno 8 
marzo esclusivamente tramite bonifico bancario (IBAN: IT37L0200803027000103398678), 
intestato all’I.C. Perugia 2, specificando nella causale il nome dello studente, la classe e la dicitura 
“Quota d’iscrizione escolares A1”.                                                                            
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti 
____________________________________________________________________________ 

da riportare debitamente firmato e compilato al coordinatore di classe entro il 02/03/2018 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………… 

genitore dell’alunno/a ………………………………………………frequentante la classe………sez………..della 

Scuola Sec. di I° Grado “U. Foscolo” dichiara di aver ricevuto la Circ. n. 200 del 27.02.2018 avente per 

oggetto: “Corso di preparazione all’esame DELE. Comunicazione calendario e modalità di iscrizione”.  

Perugia ………………………                                   

                                                                                        FIRMA ………………………………………………….                                                                                                                                                                                                          

PGIC862006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001808 - 27/02/2018 - A01 - Circ./comunic. int. - I

Firmato digitalmente da GIOVANNI JACOPO TOFANETTI


		2018-02-27T11:43:25+0100
	TOFANETTI GIOVANNI JACOPO




