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Circolare n. 596 

 

 

 

Agli studenti delle  classi  

5B-5H-5I-5M-5N-5O-5P-5Q 

4A-4B-4D-4I-4K-4L-4N-4O-4Q-4R-4S-4T 

3L 

                                                                                                                         Ai docenti di Inglese 

 

       
 

OGGETTO:  Convocazioni  prove scritte e orali  FIRST  CERTIFICATE  
                    Sessione Aprile 2018 
 

 

 

Sabato 14 Aprile 2018 nella sede di via Benassi, dalle ore 7.50 alle ore 12.15, secondo la 

locandina allegata, si svolgeranno le prove scritte e di ascolto della certificazione First Certificate in 

English.  Gli studenti dovranno presentarsi alle ore 7.50 al primo piano  e prima di  accedere alla 

zona riservata alle prove  DOVRANNO PASSARE IL BADGE . Gli studenti delle altre sedi  

potranno passare il badge nella stessa sede di via Benassi.  Al termine delle prove gli alunni 

potranno recarsi a casa. 

 

Si ricorda che  i candidati dovranno presentarsi con un DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

VALIDO, lo stesso documento dovrà rimanere esposto sul tavolo per tutta la durata dell’esame. E’ 

severamente vietato l’uso di  cellulari e qualsiasi altro dispositivo elettronico  durante tutta la 

sessione di esame, comprese le pause tra un paper e l’altro.   Chiunque  ne verrà trovato in possesso 

verrà squalificato. 

  

Visto l’elevato numero di candidati coinvolti si chiede agli studenti di annotarsi e memorizzare il 

proprio numero ordinale di riferimento, come da lista “Speaking,  in modo da riconoscere meglio 

eventuali indicazioni di smistamento.  
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Lunedì 9/04, martedì 10/04 e mercoledì 11/04  ,  presso la sede dell’Oxford Institute di via 

Mazzini, si svolgeranno le prove di Speaking  secondo il calendario, le aule e gli orari indicati in 

locandina.   Si prega di controllare attentamente l’orario di convocazione e si invita gli studenti 

coinvolti a limitare il più possibile le ore di assenza da scuola.   

 

Per le entrate posticipate  gli studenti passeranno il badge e saranno giustificati direttamente  

dall’insegnante in orario, per  le uscite anticipate gli studenti utilizzeranno come di consuetudine 

regolare permesso dal libretto delle giustificazioni. 

I docenti di inglese e i coordinatori delle singole classi provvederanno a indicare in agenda 

sul registro elettronico i nominativi degli studenti coinvolti, con orari di convocazione, e a 

giustificarne l’assenza. 

 

In allegato le Summary Regulations e Notice to Candidates,  che si prega di leggere con attenzione, 

e alcuni suggerimenti pratici per le singole prove. 

 

 

Parma, 22 marzo  2018 
 

 

La responsabile certificazioni ESOL         Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa  Silvia  Sinigaglia                                          Prof. Adriano Cappellini  
                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93            


