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AI GENITORI
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Scuola secondaria di 1º grado "E. Amaldi"
Istituto Italiano Statale Comprensivo
Barcellona

Oggetto – Scelta della Lingua locale per la Prova scritta dell’Esame di Stato Conclusivo del I Ciclo d’Istruzione
Come è noto l’esame di stato prevede una prova scritta in lingua straniera, articolata in una prova di inglese
ed una in lingua locale. Per quanto riguarda quest’ultima prova, le famiglie potranno optare per la lingua
spagnola o per la lingua catalana, al fine di rispecchiare anche in questa occasione il bilinguismo del territorio
in cui è sita la scuola, nonché il plurilinguismo che caratterizza il nostro Istituto.
Per motivi organizzativi, la scelta dovrà essere fatta anticipatamente e comunicata entro e non oltre il 29
maggio 2019. A tale fine, si prega di compilare il documento allegato e di consegnarlo in Segreteria, oppure di
farlo pervenire in formato digitale.

Il Dirigente scolastico
Carlo Prandini

La Direttrice tecnica
Eliana Ramazzini Vega
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Modulo per l’esercizio della scelta per la Prova scritta di Lingua locale nell’Esame di
Stato Conclusivo del I ciclo d’Istruzione
Alunno/a _________________________________________________________________________
 Scelta di Prova scritta in Lingua catalana
 Scelta di Prova scritta in Lingua spagnola

Data ______________________
Firma:________________________________ _________________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole, primaria e secondaria di I grado.

Scuola _________________________________________________ Classe _____ Sezione ______

