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CIRCOLARE N. 317 

 

- Ai Docenti  
- Ai Genitori delle classi 

di lingua francese 
- Agli studenti del corso 

di potenziamento di 

francese 
- Al DSGA 

- Al sito web 
 
OGGETTO: esame finale per il conseguimento della certificazione DELF, 

livello A2-lingua francese – Sessione Maggio. 
 

 
PROVA SCRITTA 

Si comunica alle famiglie degli alunni delle classi terze frequentanti il corso di 

potenziamento di lingua francese “Destination France”, che l’esame scritto per il 
conseguimento della certificazione DELF A2, si terrà Martedì 11 Maggio 2021 

dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso la SSS1° “Cotugno-Carducci-Giovanni 
XXIII”, via Sen. Ten. Ippedico n. 11 – Ruvo di Puglia, plesso rosa nel rispetto 
delle norme anti-Covid 19.  

 Il candidato dovrà essere munito di un documento d’identità, di una penna e del proprio 
codice d’iscrizione; inoltre dovrà consegnare il giorno della prova scritta il modello di 

autodichiarazione allegato, debitamente firmato dal genitore, in materia di misure di 
contenimento e prevenzione anti-sars cov.2. Tale modello avrà validità anche per il 
giorno della prova orale   

 
PROVA ORALE 

 
Si comunica che la prova orale si terrà Mercoledì 19 Maggio 2021 secondo la 
seguente scansione oraria:  
 
DATA E ORA: MERCOLEDI’ 19 MAGGIO 2021, DALLE ORE 9.15 
LUOGO: ALLIANCE FRANÇAISE – STRADA DE’ GIRONDA, 22 – BARI (BARI 

VECCHIA) 

ESAME: A2 

 
Orario Codice Candidato Cognome Nome 
9.15 039080-022253 ALBRIZIO Davide Leonardo 
9.15 039080-022251 CALDAROLA Gabriele 
9.30 039080-022247 CILIBERTI Silvia 
9.30 039080-022254 CRISPINO Giorgio 
9.45 039080-02224 DE LEO Giulia 
9.45 039080-022237 DE PALO Giulia 

mailto:BAMM281007@pec.istruzione.it


 

10.00 039080-022250 DI PASQUALE Gabriele 
10.00 039080-022242 FICCO Francesca 
10.15 039080-022246 FLORIANO Andrea Giuseppe 
10.15 039080-022236 GRILLO Giada 
10.30 039080-022243 IURILLI Simona 
10.30 039080-022235 MAZZILLI Francesca 
10.45 039080-022239 RIFLESSO Pasquale 
10.45 039080-022238 SALTARELLI Asia 
11.00 039080-022241 SAULLE Gemma 
11.00 039080-022252 SCARDIGNO Lorenzo 
11.15 039080-022249 STRAGAPEDE Cinzia 
11.15 039080-022245 SUMMO Annalisa 
11.30 039080-022248 SUMMO Leonardo 
11.30 039080-022244 ZINGARO Paolo 

 
PRECISAZIONI 

 
Lo/La studente/ssa dovrà recarsi autonomamente, ovvero con mezzo proprio, 

accompagnato da un genitore presso la sede suddetta e all’orario indicato per la prova 
orale, muniti di un documento d’identità in corso di validità, di una penna e del proprio 
codice d’iscrizione. 

 
Si prega di osservare la massima puntualità e di presentarsi sul   luogo d’esame orale 10 

minuti   prima dell’orario di convocazione. Si precisa che per la prova orale i candidati 
dovranno presentarsi singolarmente rispettando il calendario su indicato. Non sarà ammesso 
l’ingresso di interi gruppi scolastici all’interno dei locali dell’Alliance Française.  

 
In allegato, tutte le informazioni relative allo svolgimento delle prove e alle norme in 

materia di prevenzione e contenimento sars-cov.2 inviate da Alliance Française Bari. 
 
La docente del corso di potenziamento di francese porterà a conoscenza tutti gli studenti 

e le loro famiglie, della presente circolare e dei relativi allegati. 
 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ ed invio per posta elettronica ordinaria al personale scolastico 
  
 
 

Ruvo di Puglia, 03/05/2021  Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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