Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
LANUSEI

Circolare n°177

Lanusei, 7 luglio 2021
Agli alunni che hanno frequentato il corso di
preparazione per l’esame finale di cui all’oggetto
Ai loro genitori
A tutti i docenti
Alla DSGA
Al personale ATA
Al sito web

Oggetto:

esame finale per il conseguimento della certificazione linguistica di inglese, livello B2 del
QCER - Esame Cambridge "B2 First for Schools".

Si rende noto agli interessati che, in data 19 luglio 2021, si svolgerà l’esame finale per il
conseguimento della certificazione linguistica di inglese, livello B2 del QCER (Esame Cambridge: B2
First for Schools) presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei.
Il suddetto esame si articolerà secondo le seguenti fasi:
Competenze

Dalle ore

Alle ore

Speaking

11:00

12:20

Reading & Use of English

14:30

15:45

Writing

16:00

17:20

Listening

17:45

18:25

I candidati dovranno presentarsi almeno 30 minuti prima di ogni singola prova, muniti della
seguente documentazione, i cui modelli sono allegati alla presente circolare:


un documento d’identità valido (Passaporto o Carta di Identità);



l’autocertificazione covid;



lo statino individuale (fornito, ad ogni candidato, dalla prof.ssa M.A. Fiera);



la liberatoria.
Lo studente sprovvisto di tale documentazione non potrà sostenere l’esame. Lo statino in

allegato è generico e contiene le informazioni sull’esame. Gli statini specifici (con nome, cognome,
orario esami) verranno inviati ad ogni candidato via mail dalla prof.ssa Maria Antonietta Fiera,
Referente del Progetto Cambridge, la quale provvederà anche a prestare assistenza per tutta la
durata delle prove su indicate.
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Non sarà possibile introdurre apparecchi elettronici (inclusi smartwatch) in aula. Ogni
candidato dovrà attenersi alle regole elencate nel dettaglio nei file allegati.
Si allegano alla presente circolare i seguenti modelli:


Allegato n°01: modello di dichiarazione consenso dei genitori o di chi esercita la potestà
genitoriale.



Allegato n°02: dichiarazioni anticovid-19.



Allegato n°03: statino informazioni.
Il dirigente scolastico
Giovanni Andrea Marcello
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