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Alla cortese attenzione
- Dei docenti degli studenti e del
personale ATA della sede di via
Checchi
Sede di via Checchi

Oggetto: Esame PET

Si comunica che MARTEDI 8 MAGGIO e SABATO 12 MAGGIO 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 circa, presso la sede di
Via Padre Checchi, si svolgeranno le prove dell’esame di certificazione Cambridge PET.

MARTEDI 8 MAGGIO (Speaking Test) gli studenti che partecipano alla sessione d’esame seguiranno regolarmente la
prima ora di lezione e si recheranno secondo il loro orario al piano di sopra muniti di documento di riconoscimento,
Confirmation of Entry, una copia del regolamento e una copia del modulo della Privacy con il proprio Codice Fiscale.
Al termine del proprio esame gli studenti rienteranno regolarmente in classe.
SABATO 12 MAGGIO( Reading, Writing and Listening Test)gli studenti seguiranno regolarmente la prima ora di lezione
e alle ore 9.00 si recheranno al piano di sopra .Al termine dell’esame gli studenti potranno uscire indipendentemente
dal proprio orario di lezione.
Si ricorda che le aule di disegno , video e LIM non saranno accessibili per entrambi i giorni.

Ringrazio i colleghi e il personale ATA per la collaborazione.

La Responsabile del Potenziamento Lingue
Prof.ssa Rossella Fabiani
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Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Patrizia Paperetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

Viale Gramsci,7 Via Padre Checchi Piazza V. Veneto
0571/20889
0571/20112
0571/20825
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