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Circolare n. 412                         Milano, 10 maggio 2022  

 
Ai docenti - sede Melzi 

Agli studenti -  sede Melzi 
Al personale ATA 

Al DSGA  
 

 
OGGETTO: Somministrazione test di uscita  per l’accertamento  del livello di 

competenza linguistica di italiano L2 raggiunto dagli studenti stranieri  
 

Si comunica che nella settimana dal 16 al 20 maggio si svolgeranno i test di uscita 
per l’accertamento del livello di competenza linguistica di italiano L2 raggiunto dagli 

studenti non italofoni. 

Gli studenti individuati (l’elenco potrà essere visualizzato nella bacheca delle classi 
interessate sia dai docenti sia dagli studenti) si recheranno in aula Irene per 

svolgere la prova nei seguenti giorni ed orari:  
 

✔ Lunedì 16 maggio 
dalle ore 12:05 alle ore 14:05       gli studenti dei corsi tenuti dalle docenti 

                                                           Martina Bianchi ed Anna Muzzi 
 

✔ Giovedì 19 maggio 
dalle ore 9:05 alle ore 12:05    gli studenti dei corsi di tenuti dai docenti 

                                                          Elisa Beltrami e Paolo Figara                         
 

Gli alunni si recheranno in aula Irene per svolgere la prova rispettando tutte le norme 
anti-COVID previste. 

 

La somministrazione e la sorveglianza verranno effettuate dai  docenti dei corsi L2 e 
dalle referenti del progetto Stranieri.  

 
Il test di uscita verrà svolto anche dagli studenti che non hanno frequentato i 

corsi L2. 
 

Si raccomanda a tutti i docenti  di ricordare agli studenti  la data e l’orario della 
convocazione e di prendere visione dell’elenco pubblicato nella bacheca di classe.   
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Si invitano infine  i docenti in orario a verificare che gli alunni si rechino in aula Irene 

rispettando gli orari.     
Agli studenti si ricorda di portare con sé una penna e un foglio protocollo.  

 
Grazie per la disponibilità e la collaborazione. 

 
 

 
                 

Le referenti del Progetto Alunni Stranieri           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Antonella Caiazza                   Prof.ssa Simona Forzoni                                   

  Prof.ssa Alessandra Piacentini                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                      ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 


