
 
 

 

 

COMUNICAZIONE n.199  

 

Alla docente Tellez Yenlis 

Alla docente Bruno Michelle 

A tutti i docenti del liceo classico e classico europeo 

A tutti i docenti di SSI 

Agli educatori degli alunni interessati al viaggio studio 

Agli educatori Tontaro e Lettieri 

Alla vicaria 

Alla DSGA ff 

Al collaboratore scolastico addetto alla Sala Settembrini 

 

Agli alunni partecipanti al viaggio studio a Salamanca 

 

 

 

 
OGGETTO: Test di ingresso preordinata alla costituzione dei gruppi per il soggiorno studio a Salamanca 
 

Si comunica alle SS.VV in indirizzo che in data 3/05/2019, data l’urgenza richiesta dalla scuola di spagnolo 

Enforex, dalle ore 13.30 alle ore 14.30 gli alunni partecipanti al viaggio studio a Salamanca dal 29/05 al 

2/06/2019 dovranno svolgere la prova di ingresso preordinata alla costituzione dei gruppi di studio durante 

lo stage. 

Gli alunni del liceo classico pertanto alle ore 13.25 saranno autorizzati da ciascun docente in orario a 

recarsi in Sala Settembrini dove li attenderà la prof.ssa Tellez con uno dei tecnici di laboratorio (come vorrà 

disporre la DSGA ff) che distribuirà i test e vigilerà sul loro rigoroso e corretto svolgimento, avendo cura di 

impedire qualsiasi forma di inutile cheating trattandosi di un test preordinato ad inserire ciascuno studente 

nel gruppo più idoneo. 

Gli studenti di scuola secondaria di I grado saranno invece prelevati dalla prof.ssa Michelle Bruno alle ore 

13.15 dalla rispettive classi e accompagnati in SS dove svolgeranno lo stesso test vigilati dalle due docenti 

madrelingua di spagnolo. 



 
 

Sarà cura della prof.ssa Tellez consegnare i test alla segreteria didattica che provvederà a restituirli 

scansionati all’agenzia di viaggio, presso l’indirizzo di posta elettronica pervenuto alla prof.ssa Pasconcino 

(fs ai viaggi) 

La DSGA ff avrà cura di avvisare i cuochi che i semiconvittori impegnati in questa attività si recheranno in 

mensa alle 14.30. 

Gli educatori Tontaro e Lettieri organizzeranno il servizio educativo in maniera tale che un educatore potrà  

prelevare gli studenti in sala settembrini e accompagnarli in mensa e consegnarli al proprio educatore che 

intanto si sarà recato in mensa col resto della classe. 

Il collaboratore addetto alla Sala Settembrini, sig. pasquale Vecchione, avrà cura di predisporre l’apertura 

della Sala e di vigilare sul passaggio degli studenti del Liceo dal corridoio laterale . 

Si richiede la massima collaborazione di docenti e collaboratori. 

Durante la prova i ragazzi non potranno allontanarsi dalla Sala Settembrini, che potrà essere lasciata 

affidando gli alunni all’educatore preposto, solo al termine della prova. 

Gli alunni che terminassero la prova prima della 14.30 possono lasciare la Sala e recarsi in mensa dalle 

14.00 in poi se del Liceo e dalle 14.15 in poi della SSI. 

Una delle docenti vigilanti affiderà il singolo alunno all’educatore preposto. 

Si ringrazia per la collaborazione, data l’emergenza. 

 

  Maddaloni, lì 2/05/2019      Il Rettore dirigente scolastico 
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