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CIRCOLARE n. 459 

 

OGGETTO: Indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento degli esami per il conseguimento 

Certificazione Linguistica B1 – B2- C1. 

 

Facendo seguito alla Circolare n. 439 del 19 maggio 2022, in merito alle prove per il 

conseguimento della Certificazione Linguistica in lingua inglese dei livelli B1 – B2 – C1, si 

forniscono, di seguito, le indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento delle prove d’esame, che 

si svolgeranno mercoledì 8 e giovedì 9 giugno 2022 presso il Liceo Scientifico. 
 

Esame Preliminary English Test (PET – B1) 
 

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2022 - pomeriggio 

Speaking: 

- arrivo candidati presso l’istituto scolastico alle ore 14,00. I candidati aspetteranno che venga fatto 

l’appello nel cortile antistante l’ingresso principale della scuola. Si recheranno, poi, in palestra dove 

attenderanno il loro turno per sostenere la prova; 

- inizio prova alle 15,00 

- fine prevista alle ore 16,40. 

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 2022 - mattina 

Reading, Writing e Listening: 

- arrivo candidati alle 9,00. I candidati aspetteranno nel cortile antistante l’ingresso principale della 
scuola che venga fatto l’appello e poi si recheranno in palestra; 

- inizio esame ore 9,45 

- fine esame prevista alle ore 12,50. 

Si raccomanda la massima puntualità. 

Il candidato dovrà essere munito esclusivamente di: 

- Documento di identità in corso di validità; 

- Penna, matita, gomma e temperamatite. 

È vietato tenere con sé astucci, borse, cellulare e cibo nel locale adibito per l’esame. 

Gli effetti personali potranno essere depositati prima dell’inizio delle prove nell’aula della classe 1^ D. 

È possibile portare una bottiglia d’acqua o altra bevanda da 500 ml, senza etichetta, che deve essere 

appoggiata a terra, accanto alla propria postazione. 
 

Esame First Certificate in English (FCE – B2) 
 

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2022 – mattina 

Reading & Use of English, Writing e Listening: 
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- arrivo candidati alle 8,30. I candidati aspetteranno nel cortile antistante l’ingresso principale della 

scuola che venga fatto l’appello e poi si recheranno in palestra. 

- inizio esame ore 9,30 

- fine esame prevista alle ore 13,20 

Si raccomanda la massima puntualità. 

Il candidato dovrà essere munito esclusivamente di: 

- Documento di identità in corso di validità; 

- Penna, matita, gomma e temperamatite. 

È vietato tenere con sé astucci, borse, cellulare e cibo nel locale adibito per l’esame. 

Gli effetti personali potranno essere depositati prima dell’inizio delle prove nell’aula della classe 1^ D. 

È possibile portare una bottiglia d’acqua o altra bevanda da 500 ml, senza etichetta, che deve essere 

appoggiata a terra, accanto alla propria postazione. 
 

MERCOLEDÌ 8 giugno 2022 – pomeriggio 

Speaking: 

- arrivo candidati presso l’istituto scolastico alle ore 16,15. I candidati aspetteranno nel cortile antistante 

l’ingresso principale della scuola che venga fatto l’appello. Si recheranno, poi, in palestra dove 

attenderanno il loro turno per sostenere la prova. 

- inizio prova alle 16,45 

- fine prevista alle ore 18,40 
 

Esame Certificate Advanced in English (CAE – C1) 
 

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2022 – mattina 

Reading & Use of English, Writing e Listening: 

- arrivo candidati alle 8,00. I candidati aspetteranno nel cortile antistante l’ingresso principale della 
scuola che venga fatto l’appello e poi si recheranno nell’aula ex palestra piccola. 

- inizio esame ore 9,00 

- fine esame prevista alle ore 13,00 

Si raccomanda la massima puntualità. 

Il candidato dovrà essere munito esclusivamente di: 

- Documento di identità in corso di validità; 

- Penna, matita, gomma e temperamatite. 

È vietato tenere con sé astucci, borse, cellulare e cibo nel locale adibito per l’esame. 

Gli effetti personali potranno essere depositati prima dell’inizio delle prove nell’aula della classe 1^ D. 

È possibile portare una bottiglia d’acqua o altra bevanda da 500 ml, senza etichetta, che deve essere 

appoggiata a terra, accanto alla propria postazione. 
 

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2022 – pomeriggio 

Speaking: 

- arrivo candidati presso l’istituto scolastico alle ore 16,30. I candidati aspetteranno nel cortile antistante 

l’ingresso principale della scuola che venga fatto l’appello. Si recheranno, poi, in palestra dove 

attenderanno il loro turno per sostenere la prova. 

- inizio prova alle 16,45 

- fine prevista alle ore 18,15 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 


