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Circolare N.  326                            Firenze, 07/05/2018 
                 Al Dirigente Scolastico 

Alla DSGA 
Al personale ATA 

Alle/ai Docenti e alle/agli alunne/i delle classi 
3° AL, 3° DL, 

4°  AL, 4° BL, 4° DL, 4° EL, 4° FL, 
5°  AL, 5° BL 

Oggetto: Esame DELE- Prove orali e scritte  
 
Nella sessione d'esame Dele di maggio 2019 le prove orali si svolgeranno nei pomeriggi del 22, 23 
e 24 presso il Centro d'esame IISS P. Calamandrei, via Milazzo 13, di Sesto Fiorentino.  
 
La prova scritta, invece, si svolgerà direttamente presso il Liceo Statale “Giovanni Pascoli” il 
giorno sabato 25/05. 
 
Tutti i candidati dovranno presentarsi nei giorni delle prove muniti di documento di identità e 
della Convocatoria. Per la prova orale è necessario presentarsi almeno 15 minuti prima dell'orario 
previsto dell'esame indicato nella Convocatoria, mentre per la prova scritta del giorno 25/05 tutti i 
candidati dovranno presentarsi alle ore 8,15. 
 
Nei giorni degli orali, ogni candidato dovrà verificare il Tribunal a cui è stato assegnato per la 
prova sul calendario che esporremo all'entrata dell'edificio ove si svolgerà la prova. 
 
Infine, informiamo coloro che dovranno sostenere la prova orale nel pomeriggio di venerdì 24 
maggio che, a causa della pulizia delle strade, è vietato parcheggiare in via Milazzo. 
 
Per la prova scritta, sono state individuate le aule n. 44, 45, 47 e 48 ubicate al 2° piano della sede di 
V.le D. Minzoni del Liceo con la seguente organizzazione: 

1. Livello B1 – aule 44 e 45 
2. Livello B2 – aula 48 
3. Tribunal DELE aula 47   

Le/gli studentesse/ti potranno usare l’ingresso n. 58 per entrare ed uscire da scuola.  
NON POTRANNO CIRCOLARE PER GLI ALTRI PIANI DELL’EDIFICIO 
 
Firenze, 07/05/2019                                           la referente 

         Silvia Brunori   


