
Aggiornamento al 31 maggio 2020                      

A causa delle restrizioni imposte a seguito dell’emergenza sanitaria, la maggior parte 

delle attività programmate per il secondo quadrimestre sono state annullate.                                           

In particolare:  

ESAMI DI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE                                                                                                               

di lingua inglese PET, FCE, CAE previste nel mese di giugno - gli esami si terranno 

nel corso della sessione autunnale 2020/2021 

di lingua tedesca ZD B1, ZD B2 previste per il 16 giugno 2020 – gli esami si 

terranno la prima settimana di ottobre 

di lingua spagnola D.E.L.E.  B2 - gli esami si terranno il 14 novembre 2020 

di lingua francese DELF previste per maggio e giugno 2020 - gli esami si terranno a 

fine settembre e a novembre.  

 

CORSI POMERIDIANI IN PREPARAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI 

Sospesi tutti i corsi in presenza.                                                                                                    

Sono proseguiti in modalità a distanza i corsi di:                                                         

lingua spagnola D.E.L.E.  B2  

lingua inglese PET - FCE  

lingua tedesca ZD B1 - ZD B2 

 

PROVE COMUNI                                                                                                                                                 

Annullate le seguenti prove comuni:                                                                                                        

lingua inglese programmate per il giorno 21 aprile (classi prime) e per il giorno 28 

aprile (classi seconde)          

lingua tedesca programmate per il giorno 6 aprile 

lingua francese programmate per i giorni 3 e 11 marzo                                                                                                                     

 

ERASMUS nella classe 4DL – annullato l’incontro conclusivo programmato per il 

4/9 Maggio 2020  

 

PCTO – BERLINO / NORIMBERGA  - annullata l’attività di alternanza scuola 

lavoro programmata in Germania per le prime due settimane di giugno 

 

CORSI SERALI DI INGLESE – ultima lezione svolta il 19/02 



 

CORSO POMERIDIANO TED A1/CLIL PER DOCENTI – ultima lezione svolta 

il 19/02. 

 

SCAMBIO WORMS nella classe 3BL – annullata sia la settimana in ingresso, sia la 

settimana in uscita, previste rispettivamente per l’ultima settimana di marzo e la 

prima di maggio. 

 

CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE DI URBINO – annullate 

semifinali e finali in programma a Urbino dal 06/04/2020 al 08/04/2020. 

 

MOBILITA’ INDIVIDUALE – La mobilità individuale non ha subito modifiche: 

nessuno studente ha dovuto concludere l’attività prima del previsto.                                                                       

Non è dato però ad oggi sapere se le partenze previste all’interno del prossimo anno 

scolastico subiranno delle modifiche.                                                                                       

KAY SCETTRO - il 22 aprile alle ore 17.00 si è tenuto un webinar gratuito in 

modalità a distanza, aperto a studenti e genitori.    

 

VISITE DI ISTRUZIONE - Alla luce delle comunicazioni ministeriali annullate 

molte visite d’istruzione programmate nel secondo quadrimestre. 

 


