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Circ. n. 427 
Desenzano del Garda, 11/05/2021 

 

Ai docenti 
Agli studenti interessati 

Alla Vicepresidenza 
Al personale ATA 

Al sito web 

 
Oggetto: Calendario Esami certificazione PET e FIRST – 17-18 maggio 2021. 

 

Si comunica che lunedì 17 e martedì 18 maggio 2021 si svolgeranno le prove degli esami di 

certificazione Cambridge PET e FIRST. 

Data la situazione di emergenza epidemiologica e per evitare assembramenti, le prove 

si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 

Lunedì 17 maggio 2021 
Esami certificazione B1 

Speaking  

Dalle ore 9.30  

alle ore 14.00 
Aule nn. 3-4 

Lunedì 17 maggio 2021 
Esami certificazione B2 

Speaking  

Dalle ore 14.15  

alle ore 15.45 
Aule nn. 3-4 

Lunedì 17 maggio 2021 
Esami certificazione B1  

Prova scritta 

Dalle ore 14.30  

alle ore 17.30 
Aule nn. 5-6-7 

Martedì 18 maggio 2021 
Esami certificazione B2 

Prova scritta 

Dalle ore 14.30  

alle ore 18.30 
Aula n.9 

 

I candidati che devono sostenere lo speaking nella mattinata del 17 maggio 

risulteranno essere assenti fuori aula; al termine della prova rientreranno in classe 

oppure potranno chiedere di uscire anticipatamente (con la presenza di un genitore 

se minorenni) e rientrare per la prova scritta del pomeriggio. 

Coloro che sosterranno le prove martedì 18 maggio possono essere esonerati dalle 

lezioni del mattino.   

Si precisa che, per motivi di sicurezza, l’assenza andrà segnata dai docenti nel 

Registro elettronico e giustificata dalla famiglia, ma non sarà calcolata nel monte ore 

annuale delle assenze previste.  

Si raccomanda agli studenti/sse di prendere attentamente visione dei documenti 

allegati alla presente circolare, di compilare il Declaration Form da consegnare il 

giorno dell’Esame e di munirsi di documento d’identità valido. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
La docente Referente  

Prof.ssa Maria Pia Conversi 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Stefania Battaglia  

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

ALLEGATI: 
 

1. Declaration Form 

2. Indicazioni della British School 
3. Notice to Candidates 

4. Summary Regulations for Candidates. 

http://www.bazolipolo.edu.it/
mailto:bsis003001@pec.istruzione.it
mailto:bsis003001@istruzione.it

