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Prot. n. 1654 / II.5

San Severo, 7 Maggio 2019
Ai Docenti
Agli Studenti
LICEI
Al DSGA
Al Registro Elettronico
Al Sito web

Oggetto: Svolgimento esami Certificazione Linguistica B1 – B2- C1
Si comunica che gli studenti impegnati nel corso di Certificazione Linguistica in lingua
inglese dei livelli B1 – B2 – C1 sosterranno le prove d’esame il giorno sabato 11 maggio 2019
presso il Liceo Scientifico, secondo il seguente orario:
•

B1: dalle ore 8:00 alle ore 12:00 (Reading, Writing e Listening) presso la

palestra grande;
•

B2: dalle ore 8.00 alle ore 13:00 (Use of English - Reading, Writing e

Listening) presso la palestra piccola;
•

C1: dalle ore 8:00 alle ore 14:00 (Use of English - Reading, Writing e

Listening) presso il laboratorio d’informatica.
Prima dell’inizio delle prove, gli studenti del Liceo Scientifico che dovranno sostenere
l’esame per il Livello B1 faranno registrare la propria presenza in classe dal docente in servizio
alla prima ora e si recheranno presso l’ingresso posteriore della palestra grande.
Gli studenti del Liceo Scientifico impegnati nelle prove d’esame dei Livelli B2 e C1 faranno
registrare la propria presenza in classe dal docente in servizio alla prima ora e si recheranno
presso l’ingresso della palestra piccola.
Gli studenti del Liceo Classico dovranno recarsi direttamente alle ore 8:00 al Liceo
Scientifico e, dopo aver fatto registrare la loro presenza in vicepresidenza, raggiungeranno i
luoghi di svolgimento dei rispettivi esami, come sopra indicati.

Al termine delle prime prove, gli studenti saranno chiamati a sostenere l’ulteriore prova di
Speaking al II piano dell’Ala vecchia del Liceo Scientifico, seguendo l’ordine di chiamata
predisposto.
Si ricorda a tutti gli studenti che per sostenere l’esame dovranno portare con sé:
•

Documento di identità non scaduto (carta d’identità o passaporto);

•

Matita, penna nera, gomma e temperamatite.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
REGGENTE
Lucia GAETA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2
D. Lgs. n. 39/93)

