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Agli alunni iscritti al progetto delle classi
1AS – 2AS – 3AS – 4AS – 5AS
2BS - 3BS – 4BS – 5BS
3AA – 4AA
4ASS – 5ASS
Dell’IIS “G. Asproni”

Al sito: www.liceoasproni.it
OGGETTO: Esami finali per la certificazione linguistica B1 e B2
Si comunica che gli alunni aderenti al progetto delle classi in indirizzo dovranno sostenere le prove finali per
il conseguimento delle certificazioni linguistiche internazionali sui livelli B1 e B2 secondo il seguente
calendario:
• Esame per il B1 (PET
§ Lunedì 31 maggio 2021: dalle ore 9.00 alle ore 12.50 prova scritta
§ Lunedì 31 maggio 2021: a partire dalle ore 14.00 prove orali
• Esame per il B2 (FCE)
§ Sabato 05 giugno 2021: dalle ore 9.00 alle ore 12.50 prova scritta
§ Sabato 05 giugno 2021: a partire dalle ore 14.00 prove orali
Gli studenti dovranno presentarsi mezz’ora prima dell’inizio delle prove per espletare la procedura di
identificazione. Pertanto, subito dopo l’appello in classe, gli studenti interessati si recheranno direttamente al
piano superiore della sede del Liceo Scientifico presso le aule destinate alle prove e verranno considerati
fuori classe. Al termine delle prove scritte gli alunni saranno liberi dalle lezioni per consentire loro la ripresa
delle prove secondo l’orario in calendario. Per ulteriori informazioni rivolgersi alle prof.sse Borgonovo e
Contu.
Si ricorda che l’accesso e la permanenza nei locali, comprese le pertinenze esterne della scuola, dovrà farsi
nel severo rispetto delle norme di sicurezza anticovid (uso di mascherina chirurgica o ffp2, igienizzazione
delle mani all’ingresso, temperatura inferiore a 37,5°C, distanziamento interpersonale, assenza di
assembramenti).
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daria Pisu
Firma autografa ai sensi dell’art. 3,
c.2 Dl.vp 39/93

