
 
 

LICEO “XXV APRILE” 
Liceo Classico - Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate 

Via Milano, 36 -  56025  PONTEDERA (PI) 
 

       Pontedera, 07/05/2019 
 

Agli Alunni interessati 
Ai Docenti 

 Al Personale ATA 
 

CIRCOLARE n°131 
Svolgimento degli Esami di Certificazione  PET for Schools e FCE for Schools e CAE 

 
Si informano  tutti gli studenti iscritti a sostenere gli esami di certificazione in oggetto che gli esami si 
svolgeranno secondo le seguenti  fasi e modalità: 
 

CAE   (10 candidati) 

Parte orale: si svolgerà il giorno 15 Maggio 2019 presso  il Liceo Scientifico , a partire dalle ore 09:00 
fino alle ore 11:00. 

Parte scritta: si svolgerà il giorno  18 Maggio 2019 presso il Liceo Scientifico  secondo le seguenti fasi  

Reading & Use of English :   ore 09:00 - 10:30 

Writing:                                  ore 10:45 - 12:15 

Listening:                                ore 12:30 -13:10  

 

PET for schools   (52 candidati) 

Parte orale: si svolgerà il giorno 22 Maggio 2019  presso il Liceo Scientifico , a partire dalle ore 9:00 
fino alle ore 14:00. 

Parte scritta: si svolgerà  il 25 Maggio 2019  presso il Liceo Classico e Liceo Scientifico secondo le 
seguenti fasi: 

Reading & Writing:      ore  09:00 - 10:30 

Listening:                     ore 10:45 - 11:20 

 
FCE for Schools  (61 candidati) 

Parte orale: si svolgerà il giorno 22 Maggio 2019 presso il Liceo Scientifico , a partire dalle ore 09:00 
fino alle ore 14:00. 

Parte scritta:  si svolgerà il giorno 25 Maggio 2019 presso il Liceo Scientifico, secondo le seguenti fasi  

Reading & Use Of English :   ore 09:00 – 10:15 

Writing:                                    ore 10:30 – 11:50 

Listening:                                               ore 12:05 – 12:45 



Si ricorda, inoltre,  ai candidati di arrivare 25 minuti prima dell’inizio di ogni prova e di portare con 
sé:  

- Un documento valido (carta d’identità, passaporto o patente); 
- Una matita;  
- Una penna (color NERO); 
- Tempera matita; 
- Gomma da cancellare 

e che è assolutamente vietato, pena l’esclusione, introdurre cellulari nell’aula  predisposta per 
l’esame.  

Il Dirigente Scolastico 
    Sandro Scapellato 


