
 
 

 
 
CIRCOLARE 216 

 
Ai docenti dell’IISS  “F. De Sanctis” 

 
Agli studenti dell’IISS  “F. De Sanctis” 

 
Alle famiglie dell’IISS “F. De Sanctis”  

 
Al DSGA 
 
Al sito dell’Istituto    www.iissdesanctis.it 

 
Agli ATTI 

 
 
 
Oggetto: Esami orali DELF B1-B2  
 
 
Gent.me/i studentesse/studenti, 

 

si comunica che la prima parte (scritta) e la seconda parte dell’esame (orale) DELF B1 – B2 si svolgerà 

secondo il seguente calendario: 

 

Giorno/Data Orario Candidati Livello 

Martedì 23 Febbraio  

Prova scritta 

dalle ore 15:00 alle ore 17:30  22 (n. 02 sottogruppi 

da 11) 

B2 

Giovedì 25 Febbraio 

Prova scritta  

Prova orale 

 

dalle ore 15:00 alle ore 16:55 

 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00   

5 

 

 

B1 

Giovedì 25 Febbraio 

Prova orale 

 

dalle ore 18:00 alle ore 19:15 

  

5 

 

 

B2 

Venerdì 26 Febbraio 

Prova orale 

 

dalle ore 15:00 alle ore 20:00 

  

17 

 

 

B2 

 

I candidati non potranno assolutamente fermarsi a scuola al termine delle attività didattiche, in 

osservanza al protocollo Anticovid. 

 

 

http://www.iissdesanctis.it/




Si illustrano di seguito i dettagli relativi allo svolgimento degli esami  DELF B1-B2, nel rispetto dei 

protocolli in materia di sicurezza Anti-Covid. 

All’ingresso dovrà essere rilevata, come regolamentato, la temperatura ad ogni singolo candidato da 

parte del personale. 

 

Si dispone pertanto, l’allestimento di n. 2 aule: 

3 B LINGUISTICO (11 postazioni) 

3 A CLASSICO  (11 postazioni) 
 

Le aule dovranno essere debitamente sanificate da parte dei CC.SS.. con rispettivamente banchi 

distanziati 1,25 m l’uno dall’altro.  

Le stesse dovranno essere fornite di orologi a parete, lettore CD e impianto stereo completo (in 

assenza forniti dall’I.I.S.S.). 

I candidati che devono accedere alla prova, devono presentarsi all’esterno della scuola 

obbligatoriamente all’orario stabilito ed attendere istruzioni, muniti di guanti (facoltativo), mascherina e 

materiale necessario per svolgere l’esame. Devono lasciare il cellulare spento al personale che lo 

custodirà.  

Gli effetti personali, borse e altro dovranno essere chiusi in sacchetti e lasciati nel ripiano delle sedute 

monoposto; saranno ripresi soltanto a fine simulazione.  

I materiali non utilizzatio devono essere succesivamente distrutti. 

 

Il candidato deve portare con sé: 

• matita, gomma per cancellare temperino, senza astuccio 

• bottiglia d’acqua trasparente e fazzoletti e deve essere munito di guanti e mascherina.  

• CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

Evitare qualsiasi altro oggetto non necessario ai fini dell’esame.  

Il candidato (o il genitore se minorenne) deve firmare il documento in allegato e consegnarlo il 

giorno dell’esame 

 
Per il tramite della DSGA, n. 02 CC. SS., effettueranno servizio dalle ore 14:30 fino al termine 

delle attività, assicurando le attività di rilevazione e di igienizzazione/sanificazione. 

 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 

I docenti riporteranno, altresì, la presente circolare sul registro di classe. 

 
 
ALLEGATI: 

• Modulo Dichiarazione COVID-19  

• CALENDARIO PROVE SCRITTE E ORALI 
 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Gerardo  Cipriano 

 
 
 
 

 


