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               Il Preside 
 

CS 40 del 28-04-2017 - Esami Cambridge PET e FIRST 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 40 

Bologna, 28 Aprile 2017 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, iscritti agli esami PET e FIRST 

Esami Cambridge PET e FIRST – ultime indicazioni 
Gentili Famiglie, 

come indicato nel modulo di iscrizione, gli esami di certificazione PET e FIRST si terranno sabato 6 maggio 2017 presso la 

nostra scuola. 

I ragazzi iscritti agli esami, durante la mattina del 6 maggio non sono tenuti alla frequenza scolastica delle lezioni: 
trattandosi di una iniziativa scolastica, l’assenza non verrà conteggiata. 

Il 6 maggio, gli studenti iscritti alle prove, dovranno presentarsi nelle aule indicate in portineria, secondo gli orari indicati:   

ESAME PET 

- reading and writing: convocazione per le 9.00, inizio ore 9.30 - fine ore 11.00 

- listening: convocazione ore 11.30, inizio ore 11.40 - fine ore 12.15 

- speaking: gli allievi saranno esaminati a coppie e scaglionati a distanza di circa 15 minuti a partire dalle ore 13.30. E' 

necessario presentarsi qualche minuto prima. 

Termine previsto per le ore 15.45 

ESAME FIRST 

- reading and use of English: convocazione per le 8.30, inizio ore 9.00 - fine ore 10.15 

- writing: convocazione per le 10.45, inizio ore 10.55 - fine ore 12.15 

- listening: convocazione ore 13.00, inizio ore 13.10 - fine ore 13.50 

- speaking: gli allievi saranno esaminati a coppie e scaglionati a distanza di circa 15 minuti a partire dalle ore 16.15. E' 

necessario presentarsi qualche minuto prima. 

Termine previsto per le ore 18.30 

SI RICORDA CHE PER ACCEDERE ALLE PROVE 

E’ NECESSARIO AVERE CON SE UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO 

Ai ragazzi è stata consegnata copia della conferma dell'iscrizione e degli orari, nonchè le credenziali per controllare i 

risultati della prova. 

Per informazioni, la referente è la prof.ssa Anna Carrozzo (carrozzo.anna.PROF@salesianibologna.it).   

LEZIONE FACOLTATIVA DI PREPARAZIONE ALL’ESAME: VENERDI’ 5 MAGGIO 2017 

E’ stata prevista, presso la nostra scuola, una lezione FACOLTATIVA E GRATUITA di preparazione all’esame in data: 

venerdì 5  maggio 2017 dalle ore 14.00 alle ore 15.30.  

Al fine di organizzare al meglio questo momento formativo, chiediamo la compilazione del modulo sottostante.  
 
Un cordiale saluto,                                              

La referente                                                        Il Coordinatore delle attività didattiche ed educative 

Prof.ssa Anna Carrozzo    don Giovanni Sala 

 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    tagliando da compilare e riconsegnare alla prof.ssa Carrozzo entro giovedì 4 Maggio 2017 

Il/la sottoscritto/a, genitore di  _________________________________________________________________________       classe  ____________ 
                                                                                                           cognome e nome del ragazzo/a in stampatello 

letta in oggi sua parte la circolare: CS 40 del 28-04-2017 - Esami Cambridge PET e FIRST   chiede che il/la proprio/a figlio/a:  

 

[   ] partecipi alla lezione facoltativa del 5 Maggio  2017    [   ] non aderisca alla proposta  

 
__________________________                         __________________________________________                                                                                             
Bologna, data                                                                                                              firma del genitore                            

 


