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Prof.ssa Ilario Rocchina 
A tutti i docenti 
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Oggetto: Anno Scolastico 2017/2018: Esame per il conseguimento delle certificazioni linguistiche il lingua tedesca: livello A2 Fit 

 

L’ente certificatore “Goethe” ha fissato la data per il colloquio d’esame  per il giorno 

Mercoledì 23 maggio 2018 dalle 9 alle 14.15 ca.  

 presso la sede dell’Istituto Goethe situato a Napoli in via Santa Maria a Cappella Vecchia, 31. 

  Per raggiungere la sede d’esame si seguiranno le seguenti modalità: 

La mattina dell’esame  tutti gli alunni che dovranno sostenere l’esame si faranno trovare all’ingresso della stazione di Nocera Inferiore 
alle ore 7.10 dove troveranno la Prof.ssa Rocchina Ilario ad attenderli che li accompagnerà e li assisterà a Napoli sia durante il viaggio e 
sia nel corso dell’esame. 
Una volta giunti a Napoli con il treno è previsto anche l’uso di altro mezzo pubblico (bus o metropolitana) per il raggiungimento della 
sede d’esame con costo del biglietto a carico della scuola. 
Si prevede che terminando l’esame alle ore 14.15 circa, tra formalità varie e durata del tragitto  si possa prendere per il ritorno alla 
stazione di Piazza Garibaldi il treno delle 15.37 il cui arrivo alla stazione di Nocera Inferiore è previsto alle ore 16.35. 
Per quanto riguarda la consumazione del pranzo è previsto il “pranzo al sacco” o diversamente, se vogliono, gli studenti possono 
acquistare delle pizzette nei dintorni. Si consiglia comunque di portare con sé, una bottiglietta d’acqua. 
Elenco degli allievi che dovranno sostenere l’esame: 

1. Ferrentino Gerardina Noemi  Numero candidato 182041           

2. Del Regno Alberto                      “              “               182040 

3. Cioffi Giuseppe                           “              “               182039 

4. Benizio Gioacchino                     “              “              182038   

5. Benincasa Luca                          “              “                182037 

6. Battipaglia Anna Giusi                “              “             182036 

N.B. Tutti gli studenti devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Si allega il modello di autorizzazione da far firmare ai  genitori e da consegnare alla Prof.ssa Rocchina Ilario. 
 
Il referente per le certificazioni linguistiche                                                                  La Dirigente Scolastica                                   
 Prof. Palo Terenzio                                                                                                            Prof.ssa Califano Anna                                     
        Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs n39/1993 
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