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Circolare N° 129 
Agli alunni interessati 

Alle famiglie interessate 
E p.c. al personale ATA 

 
 

Oggetto : Svolgimento degli Esami di Certificazione  PET paper based , FCE for Schools computer  
                based  e CAE paper based  
 
Si informano  tutti gli studenti iscritti a sostenere gli esami di certificazione in oggetto che gli esami 
si svolgeranno secondo le seguenti  fasi  : 
 

Esami orali  
 

PET : 22  maggio 2018, dalle ore 9:00  alle ore 13 :30 circa, presso l’auditorium e la biblioteca del 
liceo scientifico. 
 

FCE for schools: 22  maggio 2018, dalle ore 9: 00 alle ore 13:30 circa, presso l’auditorium e la 
biblioteca del liceo scientifico. 
 

CAE: la data dell’esame orale verrà comunicata ai singoli  candidati una settimana circa prima 
dell’esame scritto. L’esame si svolgerà presso la British School di Pisa. 
 

Esami  scritti  
 

PET paper based: 25  maggio  2018,  dalle ore 9:30 alle ore 12:30. I candidati  saranno divisi in tre 
gruppi.  L’esame avrà luogo presso il Liceo  Scientifico e si svolgerà secondo le modalità e i tempi  
indicati nei singoli  COE (confirmation of entry o conferma dell’iscrizione all’esame) che saranno  
inviati  via mail a ciascun candidato dalla British School.  
 

FCE for schools Computer Based:  23 maggio 2018, dalle ore 9:30 alle ore 13:30 (gruppo uno),  
proseguirà nel pomeriggio, dalle ore 14:00  (gruppo due) e terminerà alle 18:00  .  L’esame si 
svolgerà nel laboratorio informatico del Liceo Scientifico, secondo tempi e modalità contenute nei  
COE  inviati  ai singoli candidati dalla British School.  
 

CAE Paper  Based: l’esame avrà luogo il giorno 19 Maggio 2018  presso la British School di Pisa 
e si svolgerà secondo le modalità e i tempi contenuti nei COE inviati  dalla British School ai singoli 
candidati. 
 

Si ricorda a tutti i candidati di presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio degli esami, muniti di 
documento di identità valido.   
Si ricorda, inoltre, che è assolutamente vietato, pena l’esclusione, introdurre cellulari e altri 
dispositivi elettronici nel luogo predisposto per l’esame.  

Si pregano tutti i candidati di attenersi  alle disposizioni contenute nel COE.  
Ulteriori informazioni circa tempi e modalità verranno tempestivamente comunicate. 

Pontedera, 09/05/2018 

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                          f.to  Sandro Scapellato 


