Circolare n. 64 del 05.12.2018
Alle alunne: Alfano Martina, Capone Piera, Russo
Sara, Genovese Gaia, Boccieri Gabriella, Sarno Francesca e
Spiezia Rosa delle classi 4^E – 4^B – 5^A e 5^ E
Ai genitori delle alunne
Ai tutor: Battaglia M. e Sfera F. e alla codocente Pecora G.
Al personale docente
Al DSGA
All'albo/al sito web

OGGETTO: Esame Cambridge
A conclusione del progetto “Scuola Viva” modulo “No man is an island”, le alunne in indirizzo
parteciperanno all’esame Cambridge ( sessione dicembre) per conseguire il livello di competenza
dell’inglese B1 e B2 presso l’Università degli Studi di Fisciano – Salerno, secondo il seguente calendario
di esame:
ALUNNA e
CLASSE
Alfano
Martina 4^ E
Russo Sara
4^E
Capone Piera
4^E
Genovese
Gaia 4^B
Boccieri
Gabriella 5^ A
Sarno
Francesca
5^A
Spiezia Rosa
5^E

GIORNO

DOCENTI ACCOMPAGNATORI

ORARIO

Pecora Gabriella

8:30-12:30

7 dicembre

Pecora Gabriella

13:30-17:30

7 dicembre

Pecora Gabriella

13:30-17:30

7 dicembre

Pecora Gabriella

13:30-17:30

14/15 dicembre

Battaglia M. Sfera F.

13:30-17:30

14/15dicembre

Battaglia M. Sfera F.

14:00-17:00

7 dicembre

15 dicembre

14:00-17:00

Le studentesse raggiungeranno la sede d’esame con autobus di linea accompagnate dalle docenti del corso
ad eccezione dell’alunna Spiezia Rosa che si recherà presso la sede universitaria, autonomamente
accompagnata dalla madre.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Forino Lucia
Firmato digitalmente ai sensi del
DLgs82/2005 e ss.mm.i e norme correlate

II

sottoscritto

genitore……………………………………………………..

soggetto

esercente

la

patria

potestà

dell'alunno……………………………………………… dichiara di aver preso visione di quanto riportato nella presente
nota e di autorizzare l’alunno/a ………………………………………… a partecipare alle attività previste dal progetto
di A.S.L., secondo il presente calendario.
Inoltre “consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di effettuare l’autorizzazione in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
Avellino, lì …………………………………………..

Firma del genitore…………………………………………..………..

