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                                                                                                                                        Ai Docenti 

                                                                                                                                        Agli Studenti interessati 

                                                                                                                                        Ai Genitori 

                                                                                                                                        AI DSGA 

                                                                                                                                        AL Personale ATA 

                                                                                                                                        All’Albo/Al Sito 

 

Oggetto: Esami Cambridge PET (B1) 

 

         Si comunica agli studenti interessati che gli esami per il conseguimento della Certificazione Linguistica 

Cambridge PET (B1) si svolgeranno al Liceo Classico nei giorni 06 e 07 dicembre 2018 con le seguenti 

modalità: 

- giovedì 06 dicembre 2018 inizio ore 14,00 prova orale: 

- venerdì 07 dicembre 2018 inizio ore 08,20 prove scritte 

Gli studenti coinvolti dovranno presentarsi, al Liceo Classico, almeno mezz’ora prima dell’orario di inizio 

delle prove e dovranno essere obbligatoriamente forniti di in documento di identità valido. 

Giorno 06 dicembre le aule n. 22, 23 e 25 saranno impegnate per l’espletamento della prova orale dalle ore 

14,00 alle ore 17,00. 

Giorno 07 dicembre le aule n. 15 (IA), 16 (IB), 14 (Laboratorio linguistico) e l’Aula Magna saranno 

impegnate per l’espletamento delle prove scritte dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Pertanto, gli studenti della 

classe IA faranno lezione nel Laboratorio di Fisica (Aula n. 19) e gli studenti della classe IB nell’aula n. 23. 

Si invitano i docenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico a non programmare verifiche scritte per 

giorno 07 dicembre e a segnare sul registro elettronico la dicitura “fuori classe per esami Cambridge” per gli 

studenti coinvolti. 

Si allega: elenco degli studenti, dettagli esami per singolo studente e regolamento esami. 

 

                                                                                                                            La Dirigente   Scolastica 

            Grazia Emmanuele                                                                                                                                                                
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                  

                                                                                                                                                                 e per gli effetti dell'art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93 
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