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 CIRCOLARE n.262 Siena, 17 aprile 2020 

Alle Famiglie interessate 

Agli Studenti interessati 

Classi II, III, IV 

Liceo Classico e Musicale 

Liceo delle Scienze Umane/Economico Sociale 

Liceo Artistico 

 

Oggetto: Sospensione corsi preparatori alle certificazioni linguistiche First, PET, Delf B1- Posticipo 

sessioni d’esame, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Comunicazioni.  

In relazione all’oggetto si comunica che, a causa delle attuali misure restrittive in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19-Coronavirus, per il corrente 

anno scolastico sono sospesi tutti i Corsi preparatori agli Esami PET, First e Delf B1. 

Gli studenti che avevano aderito ai predetti corsi potranno recuperare le ore non effettuate nel corrente 

anno scolastico rispetto al monte ore previsto. Il docente Referente del progetto Certificazioni 

Linguistiche del Liceo di appartenenza (Liceo Classico-Musicale: Prof.ssa Lippi Lucia, Liceo delle 

Scienze Umane/Economico Sociale: Prof.ssa Baldetti Elena, Liceo Artistico: Prof. Petrocchi 

Francesco) comunicherà alle famiglie e studenti interessati della propria sezione, nei tempi necessari 

per gli opportuni riscontri e determinazioni, le predette ore “a credito” e le modalità con cui tutti gli 

studenti del Liceo, anche coloro che concluderanno il loro percorso formativo presso la nostra scuola 

nel corrente anno scolastico, potranno beneficiare delle attività di formazione e preparazione alle 

future sessioni d’esame nel prossimo anno scolastico. 

Gli Enti Certificatori hanno altresì comunicato la sospensione delle seguenti sessioni d’esame: 

Esame First – 16 Aprile 2020 

Esame PET – 30 Aprile 2020 

Esame DELF B1- sessioni di maggio e giugno. 

A seguito di accordi intercorsi con i medesimi, le sessioni d’esame saranno presumibilmente 

posticipate ai primi mesi del prossimo anno scolastico, salvo diverse decisioni rese necessarie da 

intervenute novità, secondo tempi e modi che saranno comunicati in seguito: le quote di 

partecipazione all’esame eventualmente versate non subiranno aumenti. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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