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TRASMISSIONE VIA PEC 

(Trasmissione via peo D.T.) 

 

Réf. n° - Prot. n. 2979/SS 

 

Aoste / Aosta, 2 marzo 2023                                                                         

 
 

 

Alla dirigente 

Istituzione scolastica “E. Reinotti” 

Pont-Saint-Martin (AO) 
 

Alla Dirigente tecnica  

dott.ssa ARFUSO Cristina 

 

 

 

Oggetto:  Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa – 

integrazione. 
 

In riferimento alla precedente nota della scrivente protocollo n. 2168-2023, si 

precisa che, ai sensi di quanto previsto dalla normativa regionale, nella scuola in indirizzo la 

prova di lingua inglese sarà sostituita da quella di lingua tedesca che si svolgerà con le stesse 

modalità. 
 

La prova scritta di lingua tedesca accerta le competenze di comprensione e 

produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le 

lingue del Consiglio d'Europa: A2. 

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a: 

1. questionario di comprensione di un testo 

2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo 

3. elaborazione di un dialogo 

4. lettera o e-mail personale 

5. sintesi di un testo. 
 

Per quanto attiene ai requisiti di ammissione all’ esame, si rimanda alla circolare di 

cui sopra, con le seguenti precisazioni relative alla lettera c) e alla lettera d): 

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano e matematica 

predisposte dall'INVALSI; 

d) aver partecipato alle prove regionali di francese e di tedesco predisposte dalla 

Sovraintendenza agli studi. 
 

Distinti saluti. 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina  Fey 

(documento firmato digitalmente) 


