Carbonia, 24/06/2021
Comunichiamo di seguito gli orari e le sedi in cui si terranno le varie prove dell’esame FCE (B2):
LUNEDI’ 19 LUGLIO 2021ESAMI ORALI SI SVOLGERANNO DALLE 11:00 ALLE 12:20 SU TURNI DA 16
MINUTI A COPPIA.
- I CANDIDATI DEVONO PRESENTARSI MEZZ’ORA PRIMA DELL’ORARIO DEL
PRIOPRIO ESAME C/O LA SCUOLA IIS LEONARDO DA VINCI DI LANUSEI.
LUNEDI’ 19 LUGLIO 2021- PROVE SCRITTE
PRESENTARSI ALLE ORE 14:00 C/O IIS LEONARDO DI VINCI A LANUSEI.
READING AND USE OF ENGLISH: DALLE 14:30 ALLE 15:45
WRITING: DALLE 16:00 ALLE 17:20
LISTENING: DALLE 17:45 ALLE 18:25
La puntualità agli esami è molto importante. I candidati dovranno presentarsi con 30
minuti di anticipo rispetto agli orari di inizio delle prove. I ritardatari non verranno
ammessi all’esame.
Occorrente da portare con sé il giorno dell’esame:
• Carta di Identità o passaporto in corso di validità. I candidati sprovvisti di
documento di riconoscimento valido non saranno ammessi a sostenere
l’esame;
• L’autocertificazione completa con i dati del candidato e sottoscritta da un
genitore se il candidato è minorenne;
• Matita morbida (B o HB)
• Gomma da cancellare;
• Temperino;
• Penna a sfera di colore nero o blu (da utilizzare solo per il writing)
• Mascherina
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Oltre agli oggetti sopra elencati, è consentito portare con sé fazzolettini di carta,
l’acqua in bottiglia di plastica trasparente senza etichetta, ed eventuali medicinali
(inalatori, dispositivi per diabetici etc). Non è consentito mangiare durante l’esame.
Non è consentito introdurre nell’aula degli esami (sia scritti, che orali) dispositivi
elettronici di alcun genere (cellulari, tablet, computer, ipod, ipad, smart watches
etc…).
Tutti i dispositivi dovranno essere spenti e consegnati al personale della British che li
riporrà in un luogo sicuro per tutta la durata delle prove. La riconsegna avverrà alla
fine dell’ultima prova scritta e alla fine della prova orale.
Gli orologi da polso (tranne gli smart watches che non sono consentiti) dovranno
essere poggiati sul proprio banco e silenziati da eventuali allarmi.
I candidati dovranno seguire attentamente tutte le indicazioni che verranno fornite
dagli invigilators nel giorno dell’esame, per non incorrere in comportamenti che
possano determinare la squalifica.
Nel frattempo, tutto lo staff della British School ti augura

Piergiorgio Cicalò
Manager
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