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Circolare n. 84

Cagliari, 19 ottobre 2021
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Sito web

OGGETTO: Svolgimento prove Italiano L2
Si comunica che gli alunni che devono svolgere la prova per la valutazione del livello di Italiano L2
sosterranno il test (modello CILS, Università per gli stranieri di Siena) il giorno martedì 26 ottobre
2021, alle ore 8.30 nell’aula di informatica della sede di via Ravenna.
La prova verrà somministrata dalla professoressa Elisabetta Carta e si concluderà in un orario
compreso tra le 11 (livello A2) e le 12 (livelli B e C1).
Dopo lo svolgimento del test (tra le ore 11 e le ore 12) gli studenti possono fare rientro a casa.
Per gli studenti minorenni, il giorno della prova è necessario presentare l’autorizzazione scritta delle
famiglie, secondo il modulo allegato alla circolare.
Nel registro elettronico, lo studente dovrà essere registrato come “fuori aula”.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE IL TEST DI ITALIANO L2 (Seconda lingua)
Io

sottoscritto

__________________________________________________

genitore

dell’alunno/a _________________________________________________ iscritto alla
classe _______ sezione _________ del Liceo «Alberti» autorizzo mio figlio/a a recarsi nel
Laboratorio di informatica di via Ravenna il giorno MARTEDì 26 OTTOBRE 2021 dalle
ore 8.30 per svolgere un test di conoscenza della lingua italiana (orale e scritta), neces sario
per predisporre un eventuale “Piano di studio personalizzato per svantaggio linguistico”, che
lo/a aiuti nello studio.
Il test viene fatto per i livelli A1, A2, B1, B2, C1 e i risultati saranno comunicati agli studenti
e alle famiglie.

Al termine della prova autorizzo mio figlio/a a fare autonomamente rientro a casa.

Firma _____________________________________

