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Circolare n. 215  

 

Prot. n.3002/C.27.c                                                   Modena, 12/05/2021  

 

 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ESAME FIRST FOR SCHOOLS  

 

Di seguito si allegano le convocazioni ufficiali per sostenere gli esami CAMBRIDGE, con le indicazioni relative a 

luoghi , modalità ed  orari degli stessi. Gli studenti sono invitati a leggere con attenzione le indicazioni fornite. Gli orari 

esatti relativi alle singole  coppie di studenti che sosterranno l’orale saranno  affissi in bacheca nell’atrio della scuola 

nei prossimi giorni. L’esame orale del 19 Maggio si svolgerà orientativamente dalle 10 di mattina alle 15 di pomeriggio.  

 

Esame FCE for Schools 

 

 

Data: Mercoledì 19/05/021 
Sede: Cambridge Centre of English - Via Nicolò Biondo, 293 41126 Modena 

 

Speaking 
 

Data: Giovedì 20/05/2021 
Sede: Polisportiva Modena Est - Viale dell'Indipendenza, 25  41122 Modena 

 

Prove Scritte: 
Reading &Use of English: 9.00-10.15 

Writing: 10.30-11.50 

Listening: 12.05-12.45 

 

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

prove ed attendere di essere chiamati. 

 

In occasione delle prove orali, chiediamo che i candidati arrivino scaglionati. 

Ogni coppia ha il proprio orario ed occorre essere pronti almeno 20 minuti prima ma si può accedere alla 

sede solo per svolgere l'esame, quindi i candidati devono attender all'esterno. 

Chiediamo di non creare assembramento all'esterno della sede. 

 

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

Il documento è OBBLIGATORIO per poter sostenere l'esame. 

                                                                Destinatari 

 STUDENTI CHE SOSTERRANNO l’ESAME FIRST 

PRESSO IL  CAMBRIDGE CENTRE  

p/c al DSGA 
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I candidati devono essere muniti di mascherina e portare l'autocertificazione firmata. 

 

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

protocolli di igiene e distanziamento. 

 

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

indicazioni che verranno impartite dal personale. 

 

Non è 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 del Progetto 

 

prof.Rossi Massimo 

prof.ssa Ferrari Daniela 

Docente referente:  
Prof.  
 

 

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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