
Comunicazione n. 675
Prot. 4735/04                                  Forlimpopoli, 23 giugno 2020

Agli alunni in elenco e ai loro genitori
Ai docenti delle classi 4^A LICEO 

4^C-4^D-5^B-5^F IPSSEOA
All’Ufficio Alunni

Al DSGA

Oggetto: Esame FIRST (First Certificate in English-B2) – Data, sede e modalità di svolgimento 

Si comunica agli alunni in elenco che l’esame di certificazione FCE (First Certificate in English -
B2)  si  svolgerà  lunedì  29 giugno a  Rimini presso la  sede dell’Istituto  Fondazione  Karis  (ex
Colonia Comasca), Viale Regina Elena 114 (Marebello di Rimini)  secondo le seguenti modalità:

- READING & USE OF ENGLISH dalle 08.30 alle 09.45
- WRITING dalle ore 10.00 alle ore 11.20
- LISTENING dalle ore 11.35 alle ore 12.30
- SPEAKING dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Essendo gli orari sopra indicati da intendersi come orari di inizio delle prove, è necessario che i
candidati si presentino con 30 minuti di anticipo per effettuare la registrazione. 

Si ricorda che il giorno dell’esame gli studenti dovranno presentarsi con un documento d’identità in
corso  di  validità  (non  sono  validi  tesserini  scolastici,  abbonamenti  autobus,  ecc.) e  dovranno
portare con sé matita, gomma, temperino e penna (no astucci).

Si allegano alla presente:
- foglio di convocazione all’esame (da portare il giorno dell’esame)
- modulo di autocertificazione (Covid-19 Declaration Form) compilato, firmato e da portare

tassativamente il giorno dell’esame
- linee guida per i candidati esami Cambridge sulle modalità di svolgimento dell’esame (da

leggere attentamente)
- come arrivare (in auto o in treno) all’Istituto Fondazione Karis sede dell’esame
- Summary Regulation Notice (da leggere attentamente)

Gli studenti raggiungeranno e lasceranno la sede dell’esame autonomamente.

Prof.ssa Benedetta Neri
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico

                                     Prof.ssa Mariella Pieri 
                                                                                                                           Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
                                                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.l.vo n. 39/1993     



4^A LICEO GIULIO POGGIO
NICOLE ROSETTI
SARA RUSTIGNOLI 

4^C IPSSEOA FRANCESCO CAVALLACCIO
4^D IPSSEOA MARTA LOMBINI 
5^B IPSSEOA BALPREET KAUR

ANNA MANCINI 
5^F IPSSEOA PRECIOUS OMOKARO OSASOGIE

                                                                                     
                                                                                                   


