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Circolare 29                   Firenze, 24 settembre 2021 
 

Ai Docenti di lingua straniera 
 
 
 
Oggetto: Comunicazione relativa alle certificazioni linguistiche. 
 
Gentili Docenti, 
ai fini di un efficiente coordinamento tra il mio lavoro e gli adempimenti connessi alle certificazioni 
linguistiche ed altresì per evitare le lungaggini e le difficoltà derivanti dal modus operandi del 
precedente anno scolastico, Vi riassumo le disposizioni relative alle suddette certificazioni. 

 E’ compito di ogni docente, limitatamente alle proprie classi, raccogliere dai propri studenti 
le ricevute di pagamento di importo esattamente corrispondente alla certificazione da ac-
quisire, nonché predisporre un plico indicante: la classe, l’elenco di studenti appartenenti 
alla medesima, l’indicazione di chi ha pagato e chi no con allegata la ricevuta di pagamento. 

 E’ compito della segreteria didattica controllare la correttezza di quanto presentato dai do-
centi in detto plico nonché procedere all’iscrizione degli studenti per conseguire la certifi-
cazione linguistica. 

Le suddette operazioni dovranno essere INDEROGABILMENTE completate entro 7 giorni dalla data 
prevista per lo svolgimento dell’esame. 
 
Certo di una Vostra collaborazione, Vi saluto cordialmente. 
 

  
                             IL DIRETTORE S.G.A. 

                   Dott. Francesco Dionisio 
  Firma autografa omessa ai sensi 

                 dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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