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                  Milano, 6 maggio 2021 
 

Agli Studenti e Genitori classi seconde e quarte  
Ai Docenti classi seconde e quarte 

Al personale ATA  
 

OGGETTO: Prove Comuni Lingue Straniere 
 

Si comunica che le prove comuni di competenza in Inglese, Francese, Spagnolo e 
Tedesco si terranno nella settimana compresa fra il 17 e il 21 maggio 2021. Le prove 

si svolgeranno secondo il seguente calendario e le seguenti modalità:  

 
Inglese: classi seconde il 18/05/2021 alle ore 11.05 in laboratorio di informatica per 

le classi presenti a scuola. Le classi che sono in DAD riceveranno un link Zoom al quale 
collegarsi in contemporanea. Assistono alle prove le prof.sse Raimondo e Mancuso.  

 
Inglese: classi quarte il 18/05/2021 alle ore 12.10 in laboratorio di informatica per 

le classi presenti a scuola. Le classi che sono in DAD riceveranno un link Zoom al quale 
collegarsi in contemporanea. Assistono alle prove le prof.sse Raimondo e Mancuso. 

 
Francese: classi quarte il 20/05/2021 alle ore 12.10 nel laboratorio di lingue. Assiste 

alle prove la prof.ssa Fabris. 
 

Francese: classi seconde il 27/05/2021 alle ore 12.10 nel laboratorio di lingue. 
Assistono alle prove le prof.sse Rambaldi e Fabris. 

 

Spagnolo: classi seconde e quarte il 17/05/2021 alle ore 12.15 nel laboratorio di 
lingue. Assiste alle prove la prof.ssa Tognolini 

 
Tedesco: classi seconde il 21/05/21 in orario pomeridiano con collegamento Zoom. 

Assistono alle prove le prof.ssa Di Palma e Bagatti. 
 

Come convenuto in sede di Dipartimento di Lingue le prove comuni di Lingue Straniere 

saranno rivolte ad uno studente per ciascuna classe seconda e quarta di tutto l’Istituto, 

con valutazione 6/10 nel primo trimestre e individuato dal proprio docente. Le prove 

saranno oggettive e di livello B1 per le classi seconde e livello B2 per le classi quarte. 

La partecipazione è obbligatoria e l’eventuale assenza alle prove dovrà essere 

giustificata. 

Si allega elenco degli studenti convocati. I docenti di lingua ne daranno 

comunicazione agli studenti interessati. 

                                 
La coordinatrice del Dipartimento Lingue Il Dirigente scolastico 

              prof.ssa Paola Mancuso prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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