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Comunicazione della Dirigenza n. 299
Padova, 17/01/2018
AGLI STUDENTI ISCRITTI PET-FCE-CAE CAMBRIDGE ESOL
(CLASSI TRIENNIO e Daniele CAPUZZO-2IB)
prof.ssa Gabriella ROMANUT
AI DOCENTI IN ORARIO
AL PERSONALE TECNICO dei LABORATORI INFO 1 e MATINF
Al Prof. Giuseppe COSTA
AL PERSONALE ATA
AL SITO
Comunicazione della Dirigenza n.
Oggetto: Date esami PET- FCE- CAE CB Cambridge-ESOL Examinations
Si ricorda a tutti gli studenti interessati che gli esami scitti per il conseguimento delle certificazioni PETFCE- CAE CB Cambridge-ESOL si terranno presso il nostro Istituto, individuato come sede d’esame per le
prove scritte, nei laboratori INFO 1 e MATINF.
Cambridge English Preliminary(PET): sabato 27 gennaio , ore 9.00, INFO1 e MATINF.
Cambridge English FIRST (FCE): sabato 24 febbraio, ore 13:00, INFO 1 e MATINF .
Cambridge English Advanced (CAE): sabato 17 febbraio, ore 13:00, INFO 1.
MOLTO IMPORTANTE - si ricorda che per tutte le prove è obbligatorio portare:
a. un documento di riconoscimento con foto
b. il proprio foglio di ‘Confirmation of Entry'(Statement).
Durante le prove si devono rispettare strettamente le regole stabilite dalla Cambridge University che
vengono ribadite durante il mock test e che sono state inviate via mail ai singoli candidati.
Si ricorda inoltre che lo SPEAKING si terrà presso la OXFORD SCHOOL di Padova, piazza Garibaldi,
secondo convocazione oraria personale che si trova scritta sul Confirmation of Entry - controllare spelling del
nome e dati personali!- Per ora sono confermati solo gli orali del PET, giovedì 25 gennaio, al mattino (6
studenti in visita d'istruzione il 25, li sosterranno il 27/1 pomeriggio).
I Confirmation per FCE e CAE arriveranno a ridosso delle date dei due esami; gli studenti saranno avvisati
via mail.
Durante gli esami scritti gli studenti saranno considerati PRESENTI FUORI AULA. Si precisa che nelle
giornate di convocazione presso la Oxford School (esami orali), l’Istituto Severi è sollevato da ogni
responsabilità nei confronti degli studenti che si muoveranno in modo autonomo; la loro assenza,
preventivamente segnalata nel Registro Elettronico, è da considerarsi giustificata. Si invitano i genitori a
prenderne visione.
Durante gli esami scritti del PET, 27 gennaio, le zone antistanti il laboratorio di INFO1 e MATINF saranno
interdette durante l’intervallo; si invitano gli studenti a evitare rumori inutili nelle zone d’esame.
Per qualsiasi necessità, potete inviare mail al consueto indirizzo di posta elettronica
-daniela.guarda2mail.com - o contattare personalmente la prof.ssa Guarda.
LA REFERENTE DI PROGETTO
Daniela Guarda

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Nadia Vidale

