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Ed. 4 del 12/09/2016

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE
CIRCOLARE INFORMATIVA

Limbiate, 4 dicembre 2020

Ai docenti
Alle famiglie
Agli studenti interessati - Ex studentesse (I.G. + T.I.); 5ATG (M.E.); 5DTP (C.G. + C.A. + N.J.
+ P.G.R.)

Circolare interna n. 154
OGGETTO: Esame di inglese volto al conseguimento della Certificazione Linguistica a Livello
B2 FIRST for Schools in data sabato 12 dicembre 2020 (prova scritta).
Si informano gli studenti interessati e le famiglie che l’esame volto al conseguimento della
Certificazione Linguistica a Livello B2 FIRST for Schools è previsto IN PRESENZA per:
SCRITTO
Sabato 12 / 12 / 2020

ORALE
Domenica 13 / 12 / 2020

PROVA SCRITTA e LISTENING – dalle 9:00 SPEAKING – in ordine di CANDIDATE
alle 13:00 circa c/o COLLEGIO BALLERINI NUMBER (vedere speaking timetable) c/o
via VERDI, 77 SEREGNO
COLLEGIO BALLERINI via VERDI, 77
SEREGNO
I candidati si recheranno alla sede dell’esame in autonomia, presentandosi almeno mezz’ora prima
dell’inizio della prova, muniti di: mascherina, gel igienizzante, documento di identità in corso di validità,
gomma, matita, penna, convocazione nominale (che verrà inviata via mail) e i documenti allegati alla
presente circolare che sono da leggere e compilare con cura.



In allegato (da stampare, leggere, compilare con attenzione e portare nei giorni d’esame):
la comunicazione ufficiale Cambridge con le disposizioni per la gestione delle prove + calendario
relativo allo SPEAKING TEST + autocertificazione da presentare debitamente compilata OGNI
GIORNO in cui si accede alla sede d’esame + ‘child protection form’ (Allegato 1 alla circolare);
‘Notice to candidates’- Regolamento in lingua inglese (Allegato 2 alla circolare).
Entro sabato 5 dicembre 2020 la prof.ssa Ferrario provvederà ad inviare alla mail degli studenti iscritti
alla sessione d’esame una comunicazione con in allegato la convocazione nominale per i candidati

contenente il codice personale, da stampare per presentarsi all’esame e da non perdere in quanto servirà
per visualizzare i risultati dell’esame tra un mese e mezzo circa.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e, per ulteriori informazioni o chiarimenti, rivolgersi alla
Prof.ssa Ferrario via mail (martina.ferrario.d@iiscastiglioni.edu.it).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Viviana Guidetti)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

