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Circ. n.  20 

 

Prot. n. 4350/C.27.c                                              Modena, 25/09/2020  

 

 

 

 

OGGETTO: Sessione di recupero Esame First Certificate 

 

Si comunica agli studenti interessati che la sessione del FIRST Certificate prevista per Marzo 2020 sarà recuperata in 

data 8/10/2020 (l’orale) e 10/10/2020 (lo scritto) 

Ad ogni singolo studente è stata inviata una mail personale contenente i documenti richiesti, il calendario dettagliato 

delle sessioni insieme alle disposizioni relative alla logistica dell’esame. Queste comunque le sedi di svolgimento: 

 Data: 08/10/2020 

Sede: Cambridge Centre of English - Via Nicolò Biondo n° 293, 41126 Modena, secondo gli orari indicati nella email 

personale inviata agli studenti 

Data: 10/10/2020 

Sede: Parrocchia Madonnina - Via Pietro Alvarado n° 19, 41123 Modena 

Prove scritte: 

Reading &Use of English: 10.00-11.15* Writing: 11.35-12.55 

Listening: 13.15-13.55 

I Candidati devono essere presenti presso la sede d'esame ALMENO 30 MINUTI PRIMA dell'inizio delle prove ed 

attendere di essere chiamati. 

Occorre avere con sé penna, matita, gomma, temperino ed un documento di identità con foto. Il documento é 

OBBLIGATORIO per poter sostenere l'esame. 

I candidati devono essere muniti di mascherina. 

Ai candidati verrà misurata la temperatura prima dell'accesso ai locali d'esame e verranno rispettati i protocolli di igiene 

e distanziamento. 

Mezzo di trasmissione                                                                  Destinatari 

Sito Web - Sez. circolari Studenti candidati al First 2019/20  

Bacheca on line registro Genitori degli studenti  

Google Suite Wiligelmo Docenti delle classi  

    .  
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Per agevolare lo svolgimento delle prove, chiediamo ai candidati di ascoltare attentamente e rispettare le indicazioni che 

verranno impartite dal personale. 

Non é possibile introdurre nelle aule d'esame telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici. Questi verranno 

eventualmente ritirati e consegnati al termine di tutte le prove.    I tempi indicati potrebbero variare leggermente a causa 

della complessità delle procedure d'esame. 

 

 

I responsabili per le Certificazioni 

 

prof.Rossi Massimo 

prof.ssa Ferrari Daniela 

Prof. Mxxxx Dxxxx 

Prof.ssa Exxxxx Cxxxxxx 

 

 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                   

Prof.ssa Daniela Barozzi 
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