
  

                                                                                          

 

                
MMIINNIISSTTEERROO  DDEELLLL’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE,,  DDEELLLL’’UUNNIIVVEERRSSIITTAA’’  EE  DDEELLLLAA  RRIICCEERRCCAA  

II  SS  TT  II  TT  UU  TT  OO    CC  OO  MM  PP  RR  EE  NN  SS  II  VV  OO    MM  AA  RR  TT  II  RR  II    DD  EE  LL  LL  AA    LL  II  BB  EE  RR  TT  AA’’  

2200009999  SSEESSTTOO  SSAANN  GGIIOOVVAANNNNII  ((MMII))  ––  VVIIAA  FF..  CCAAVVAALLLLOOTTTTII,,  8888  ––    TTeell..    0022336655883311  
website: http://www.ic-martiridellaliberta.gov.it/  

 indirizzi mail: segreteria@ic-martiridellaliberta.gov.it – miic8a5005@pec.istruzione.it  -  miic8a5005@istruzione.it 
 
Circolare interna n°239      Sesto San Giovanni 25 maggio 2020 
 

Ai genitori degli alunni delle classi terze  
Scuola secondaria di primo grado “Don Milani” 

 
 
Oggetto: Annullamento sessione esame e data di recupero 
 
Si informano le famiglie degli alunni interessati che il British Council ha comunicato l’annullamento delle sessioni 
d’esame programmate dal 22 maggio al 3 giugno e ha proposto come recupero la data del 19 luglio 2020 (ultima 
data relativa all’anno scolastico 2019- 20) per mettere in atto un piano di sicurezza straordinario e garantire il 
rispetto del distanziamento a tutti i partecipanti, la sanitificazione dei locali adibiti allo svolgimento delle prove e la 
predisposizione dei presidi sanitari dettati dai descreti nazionali e regionali. 
 
E’ prevista la possibilità di richiedere il rimborso per chi non volesse più effettuare l’esame. Il British Council 
provvederà all’invio del modulo con istruzioni che faremo pervenire alle famiglie interessate. 
In emergenza coronavirus si richiede che ogni candidato venga accompagnato da un genitore alla sede d’esame 
che verrà comunicata dall’Ente organizzatore in anticipo. 
Si prega di compilare il modulo sottostante, indicando con una X la scelta effettuata e di invialo entro venerdì 29 
maggio 2020 ai docenti Colombaroli e Lombardo (la mancata comunicazione verrà considerata come ritiro / richiesta 
di rimborso). 
 
Le insegnanti                           La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Lombardo Carmela       dott.ssa Catia Di Gennaro 
Prof.ssa Colombaroli Sabrina 

                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93  

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto ______________________________________ 
 
genitore dell’alunno/a   _________________________________________                classe ________,  

 
RICHIEDE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sesto San Giovanni, __________________                 FIRMA 

 
 

Iscrizione all’esame Key for schools (KET) del 19 luglio 2020 
 

 
 

Rimborso 
 
 
 


