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CIRCOLARI
Roma, 07/05/2018
Circolare n. 347

Alle classi prime, seconde, terze e quarte
Ai Referenti Progetto Lingue
Ai Docenti di Lingua inglese
Sito
Sedi
Oggetto: Esami PET e KET –19 e 20 MAGGIO 2018

ESAME PET:
Il giorno 19 maggio 2018 alle ore 9.30 presso la sede del POLO DIDATTICO a piazza Oderico da
Pordenone 3 si terrà la prova di Reading , Writing e Listening dell’esame PET
Gli studenti iscritti e che abbiano ricevuto lo statement of entry comprovante l’iscrizione devono
presentarsi muniti di documento di riconoscimento e Statement of Entry alle ore 8.45.
La prova durerà sino alle ore 11,45.
Al termine della prova scritta gli studenti potranno lasciare la sede di esame.
La prova di Speaking si svolgerà Domenica 20 Maggio 2018 a piazza Oderico da Pordenone 3
con orario secondo il proprio numero di candidato, come riportato in alto a sinistra nel foglio
personale di convocazione (statement of entry) già consegnato a ciascuno studente. Presentarsi
almeno trenta minuti prima della prova con documento di identità e Statement of Entry.
ESAME KET:
Il giorno 19 maggio 2018 alle ore 12.00 presso la sede del POLO DIDATTICO a piazza Oderico
da Pordenone 3 si terrà la prova di Reading , Writing e Listening dell’esame KET
Gli studenti iscritti e che abbiano ricevuto lo statement of entry comprovante l’iscrizione devono
presentarsi muniti di documento di riconoscimento e Statement of Entry alle ore 11.30.
La prova durerà sino alle ore 13.50.
Al termine della prova scritta gli studenti potranno lasciare la sede di esame.
La prova di Speaking si svolgerà Domenica 20 Maggio 2018 a piazza Oderico da Pordenone 3
con orario secondo il proprio numero di candidato, come riportato in alto a sinistra nel foglio
personale di convocazione (statement of entry) già consegnato a ciascuno studente.
Tutti gli studenti sono pregati di presentarsi muniti di DOCUMENTO, 2 penne, 2 matite,
gomma e temperino.
In caso di impossibilità a presentarsi per sostenere l’esame, lo studente deve contattare la
referente del liceo via mail: paola.palmegiani@istruzione.it
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Giuseppa Tomao
MD13_001

del 02.09.13
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