
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “FUTURA” 

ViaVilloresi, 43 -  20024 GARBAGNATE MIL. (MI) Tel  02/9957762  

Fax 02/9955490 e - mail:  segreteria@icfutura.it  sito:www.icfutura.it              

C.F. 86507520152 – Cod. Mecc. MIIC8EL00X  

pec: miic8el00x@pec.istruzione.it 

Scuola Infanzia: ARCOBALENO-QUADRIFOGLIO-LA MAGNOLIA  

Scuola Primaria: A. MORO– A. GRAMSCI– S. ALLENDE  

Scuola Media: GALILEI  

 
Prot. 3012/A22a 

Circ. 256 

P/G 

  Garbagnate Milanese 02/05/2019 

 

 

                                                   Ai genitori degli alunni interessati 

 E p.c. ai docenti della secondaria di 1^grado 

 Al personale ATA 

 

Oggetto: Esami certificazione DELF SCOLAIRE 

                                                                                                                                                       

Si informano i genitori degli alunni coinvolti nel Progetto per il conseguimento della Certificazione 

DELF SCOLAIRE, che l’esame conclusivo del suddetto Progetto, avrà luogo a Milano, il giorno 

13/05/2019. 

Gli studenti verranno accompagnati a Milano dalle docenti di lingua francese Pisciotta e Tallarico. 

Il luogo di incontro è la stazione di Garbagnate Milanese, Parco delle Groane, alle ore 7.30. 

Gli esami si svolgeranno con la seguente modalità: 

- al mattino, presso il Palazzo delle Stelline in Corso Magenta, 63, dove svolgeranno la prova 

individuale, a partire dalle ore 9.00 

- al pomeriggio, presso l’Università degli Studi in via Golgi, 19, dove svolgeranno le prove scritte, 

a partire dalle ore 15.00. 

Gli alunni, insieme alle docenti, si sposteranno in treno e in Metropolitana (biglietti a carico di ogni 

alunno n. 2 biglietti Trenord n. 2 biglietti ATM per un totale di € 7.40). 

Alla presente, si allega l’autorizzazione alla partecipazione all’esame della Certificazione del DELF 

SCOLAIRE e la Convocazione personale, per ciascuno degli alunni, da portare il giorno dell’esame.  

La convocazione contiene tutte le indicazioni da seguire durante la giornata ed è importante averla 

con sé. 

Si ricorda agli alunni di portare anche la Carta d’identità in corso di validità, senza la quale non 

potranno svolgere l’esame, e il pranzo a secco. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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