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ISTRUZIONE TECNICA SETTORE ECONOMICO – ISTRUZIONE TECNICA SETTORE TECNOLOGICO – ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO - FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE LOMBARDIA 

Circolare n. 464 Sarnico,  8 Maggio 2015 

 

Agli studenti in oggetto delle classi   

1AT, 2AT, 3AT, 4AM, 4AT, 5AT 

Ai genitori 

 

 

Oggetto:  ESAME DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TEDESCA : Fit in Deutsch – A2 

 

 

 Si comunica che l’esame di Certificazione tedesca FIT in Deutsch A2 si svolgerà a Milano martedì 

19 maggio 2015 presso la sede del Goethe Institut. 

L’esame scritto avrà luogo dalle ore 9.30 alle 11.15. L’esame orale si svolgerà tra le h.11.30 e le h. 

16.00. 

Gli alunni raggiungeranno Bergamo con l’autobus di linea della SAB accompagnati dalla docente 

Semperboni. 

Il ritrovo con la docente Semperboni è fissato per le h. 6.30 presso la fermata in Piazza del 

Municipio per prendere l’autobus delle h. 6.40 ( pemunirsi di biglietti). 

Da Bergamo si proseguirà in treno per Milano. La docente Semperboni  provvederà 

anticipatamente all’acquisto dei biglietti del treno per gli studenti per evitare inutili perdite di 

tempo in stazione e di rischiare di perdere il treno. 

L’acquisto dei biglietti della metropolitana avverrà a Milano. 

Gli alunni che abitano lungo il tragitto per Bergamo potranno salire alle fermate intermedie. Si 

prega di controllare che l’autobus effettui la fermata e si prega di comunicare per iscritto alla 

docente Semperboni  il nominativo degli studenti che intendono avvalersi di tale opportunità. 

 

Si ricorda agli studenti di portare con sé un documento di identità valido. Il cartoncino d’iscrizione 

all’esame verrà consegnato dalla docente al momento dell’esame. 

 

Se dovessero sorgere dei problemi il giorno dell’esame, si pregano i genitori di informare 

immediatamente la docente Semperboni al numero 3397890867. 

 

Per eventuali  ulteriori chiarimenti rivolgersi alla Prof.ssa Semperboni. 

Distinti saluti. 

 

     Il Dirigente Scolastico 

      Valeriano Varani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 39/93 

 

 


