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Ai Docenti 

Alla prof.ssa Semprini Vanessa 
Agli Studenti delle classi III G-III H-IVG-IV I 

Ai Genitori 
Al DSGA 

RE, Atti e Sito WEB 
 

 
OGGETTO: Esami DELF B1 
 

Si comunica  a quanti in indirizzo che gli esami DELF B1 si svolgeranno GIOVEDI' 17 FEBBRAIO 

2022 presso l'Istituto Alfano I, via Dei Mille (84100) Salerno, secondo il seguente prospetto orario: 

 
PROVE ORALI SCRITTE 

B1 10:30 15:00-16:55 

 
 
Tutti i candidati, muniti di un documento d'identità, dovranno presentarsi presso la sede indicata 

almeno 30 minuti prima dell'orario di inizio previsto per lo svolgimento delle prove al fine di 

espletare le procedure relative all'accesso in sicurezza ai locali dell'Istituto, secondo il Protocollo 

di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, 

di seguito riportato. 

La prof.ssa Semprini Vanessa attenderà gli studenti selezionati per sostenere gli esami DELF B1 

presso la sede dell'Alliance Française di Salerno e fornirà agli stessi indicazioni operative utili  ad 

un funzionale svolgimento delle prove. 

I Genitori degli studenti compileranno la liberatoria predisposta dalla Segreteria Didattica 

(Allegato 1). La stessa, debitamente firmata, sarà consegnata dagli studenti alla prof.ssa Semprini 

entro le ore 13:00 del giorno 15/02/2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ezilda Pepe 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993) 
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Protocollo Sicurezza Esami DELF/DALF 
 
 
 
1. Il candidato dovrà presentarsi munito di mascherina, penna, bottiglia d’acqua o thermos da 
bevanda o acqua  
 
2. Non dovrà presentarsi al centro d’esami munito di borsa / zaino troppo ingombrante  
 
3. Dovrà restare a casa in caso di febbre e qualora avvertisse sintomi influenzali. All’ingresso del 
centro d’esami, ogni candidato potrà essere sottoposto al rilevamento della temperatura corporea.  
 
4. Dovrà prendere conoscenza, il giorno dell’esame, del protocollo sanitario affisso all’interno del 
centro d’esami. 
 
5. Non dovrà essere accompagnato; in caso di minorenni, è consentita la presenza di un solo 
accompagnatore, il professore della scuola autorizzato ,munito di green pass. 
 
6. Non potrà utilizzare l’ascensore, tranne in casi eccezionali, per i quali è richiesto l’invio 
preventivo di una comunicazione scritta alla segreteria.  
 
7. Le convocazioni sono CONTINGENTATE per evitare assembramenti davanti al centro d’esami.  
 
SONO PERTANTO VIETATI ASSEMBRAMENTI DI OGNI TIPO ALL’ESTERNO ED ALL’INTERNO DEL 
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME.  
 
N.B. I GRUPPI SCUOLA SONO PREGATI DI ENTRARE NEL CENTRO IN MANIERA CONTINGENTATA. 
 
8. Dovrà presentarsi esattamente all’ora indicata sulla convocazione, obbligatoriamente munito di 
carta d’identità e della convocazione.  
 
9. Dovrà evitare di uscire dalla classe, durante la prova scritta (un accompagnamento è previsto in 
caso di necessità)  
 
10. E’ SEVERAMENTE  VIETATO L’USO DEL DIZIONARIO .  
 
11. Al termine della prova il candidato è pregato di uscire dal centro d’esami e di non fermarsi nei 
corridoi in attesa dei compagni.  
 
 
 
 



 
 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale 
“Mons. B. Mangino” di PAGANI (SA) 

 
 
I sottoscritti _____________________________________________________________________ 
e _______________________________________________________________________ genitori 
dell’alunno/a _____________________________________________della classe ______sez. _____ 
 

Confermano di essere informati che 
 

il proprio figlio proprio figlio parteciperà agli esami DELF B1, che si svolgeranno GIOVEDI' 17 

FEBBRAIO 2022 presso l'Istituto Alfano I, via Dei Mille (84100) Salerno dalle ore 10:30 alle ore 

16:55.  

Gli studenti partecipanti si recheranno in modo autonomo presso la sede dell'Alliance Française di 
Salerno. 
 
               La prof.ssa Semprini Vanessa, sarà presente in loco insieme agli studenti. 
 
 
Data ______________________  
                                                                                                                            Firma________________________________ 


