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Circolare n. 419 

 

Ai Docenti 

 Ai Docenti coordinatori 

 Agli alunni in elenco 

 Al DSGA 

 Atti 

 

OGGETTO: Esami PET Cambridge (speaking, listening, reading, writing,) in data 08 giugno 2019 

 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che in data 08 giugno 2019 si terranno gli esami PET Cambridge (livello 

B1) per gli alunni iscritti al corso inserito nel Piano dell’Offerta Formativa Preparazione agli esami PET 

Cambridge. 

L’ esame in tutte le sue componenti ( Listening, Reading , Writing and Speaking) si svolgerà giorno 08 giugno 

2019, dalle ore 8.30 alle ore 10.30 circa (Reading and Writing) ; Listening dalle ore 11.30 a seguire , gli esami 

di Speaking si svolgeranno dalle ore 13.00 alle 16.30. 

Si raccomanda agli alunni di presentarsi alle ore 8.00 nell’androne della scuola, dove verrà fatto l’appello. Gli 

alunni dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, della Confirmation of 

entry, di due matite, di una gomma e di un temperamatite. Si precisa che è assolutamente vietato utilizzare i 

telefoni cellulari nell’aula degli esami e durante gli intervalli. Al termine degli esami , gli alunni ritorneranno 

a casa. 

Il docente presente in classe al momento della notifica di questa circolare annoterà sul registro di classe 

l’avvenuta comunicazione e farà apporre la firma agli alunni sull’elenco allegato. 

 

 
 

 

            F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria  Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  

D.lgs.  n.39  del  12.02.1993  
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