
 Ai Sigg. Genitori di Scuola Secondaria di I grado e Primaria  
Per il tramite del Sito Web della scuola  

 

 Ai Docenti:  
Rendina Rosa  

Perrini Ornella  
Fornillo Rosanna  

Piccolo Sara  
 

 Agli Atti  
 

Capua, 22/06/2020 
 

Oggetto: Ripresa degli esami DEEM – Impossibilità per il mese di Luglio 2020 

 

 In riferimento all’oggetto ed alla nota prot n. 2050 del 16/06/2020, nella quale si richiedeva, alle famiglie 

degli alunni coinvolti  negli esami per il conseguimento della certificazione in lingua Inglese - Quadro 

comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) – Livelli previsti, parere circa 

l’organizzazione di una eventuale sessione per il mese di luglio sulla base della disponibilità fornita dall’Ente 

partner BEE’S KNEES LTD , si comunica che: 

 Vista la situazione ancora in atto relativamente all’emergenza Covid 19; 

 Tenuto conto dei contatti intercorsi con le famiglie stesse e delle risposte ottenute; 

 Sentito anche il parere dei docenti di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado di Questa 
Istituzione Scolastica,  coinvolti nello svolgimento delle lezioni in Lingua Inglese; 

 
si è effettuata comunicazione all’Ente partner, in data odierna, circa l’inopportunità di sostenere  gli esami 

nel mese di luglio in quanto gli alunni, nonostante il proseguimento delle attività in modalità di Didattica a 

Distanza e la bontà del lavoro svolto,  non si ritengono sicuri sul piano emotivo  e sono in parte già coinvolti 

nelle vacanze estive.  

Contestualmente, si è prodotta richiesta affinché la sessione d’esami DEEM per gli alunni di scuola primaria 

e secondaria di I grado sia organizzata alla ripresa delle attività didattiche del nuovo anno scolastico, 

prevista appunto per il mese di Settembre 2020, che ci si augura possa avvenire regolarmente in presenza 

e quindi in un clima più disteso. 

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione e si porgono i più cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Dott.ssa Patrizia Comune 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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