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Agli studenti del Liceo Classico “N. Zingarelli”  

Agli studenti del Liceo Scientifico “Federico II” 

Alle famiglie degli Studenti 

Al Direttore s.g.a. 

Ai docenti 

All’Albo pretorio 

Al sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Esame di lingua inglese –  P.E.T. (B1) - a.s. 2019/2020 

               Sabato 20 giugno c.a. 

         

 

Si comunica che l’esame P.E.T. (B1) si svolgerà sabato 20 giugno c.a. presso la sede del Centro 

Cambridge IT250 di Foggia (Cambridge Academy srl) in via Gioberti, 128.  

 

Gli studenti esaminandi del liceo classico sono: 

 Longo Brunella, Rotundo Sara, Deluca Mariagrazia, Mastrodonato Gregorio, Casorella Viviana, 

Labianca Francesca; 

 

Gli studenti esaminandi del liceo scientifico sono: 

 Berlingieri Martina, Colantuono Sata, Decimo Potito, Donofrio Martina Pia, Spadavecchia 

Francesco Pio, Troccoli Gloria, Troito Maria  

 

Si riporta Timetable d’esame: 

 

P.E.T. (B1) SABATO 20 

GIUGNO 2020 

Reading  Ore 9:00 – 9:45 

Sede Centro Cambridge 

Foggia 

Writing Ore 9:55 – 10:40 

Listening Ore 10:50 – 11:25 

Speaking Ore 11:35 – 12:35 circa 

 

Gli studenti sono invitati a prestare particolare attenzione alle seguenti informazioni dettagliate in merito allo 

svolgimento dell’esame: 

 la convocazione del candidato presso la sede d’esame indicata è prevista 15 minuti prima dell’inizio 

della prima prova;  

 ciascun candidato dovrà esibire, PENA ESCLUSIONE, un documento di identità valido con foto 

(carta di identità); 

 ciascun candidato dovrà esibire la Confirmation of Entry (ricevuta dallo studente tramite e-mail 

personale).   

   

Il candidato dovrà essere munito di: 

 guanti e mascherina 

 penna, matita, gomma e temperamatite 

 eventualmente bottiglia d’acqua e fazzoletti 
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Il candidato non munito di mascherina e guanti non sarà ammesso nei locali scolastici della Cambridge 

Academy. 

 

Il candidato dovrà: 

 stampare e firmare il Modulo Dichiarazione COVID-19 allegato e consegnarlo il giorno dell’esame; 

 provvedere in autonomia a riprenotare l’esame, nel caso in cui rifiuterà di firmare la suddetta 

dichiarazione. 

 

Prima dell’ingresso nella scuola sarà misurata la temperatura corporea e qualora fosse superiore a 37.5 non 

sarà possibile sostenere l’esame. 

 

Si informa inoltre che i candidati che non vogliano seguire le prescrizioni relative al distanziamento sociale e 

alla sicurezza o che presentino i sintomi COVID-19 il giorno dell’esame, non saranno ammessi all’esame.  

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         dott. Giuliana Colucci 
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