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Agli studenti interessati delle classi 2C-2L-2M-3A 

Ai docenti 

E p.c. 

Al personale ATA 

Sito web  

Oggetto: Esami PET- sessione di marzo 2018 –  
 

Si comunicano le indicazioni relative allo svolgimento dell’esame Cambridge Pet for 

Schools presso il Liceo “Novello”. 

Il giorno 7 marzo dalle ore 8,00 alle ore 13 si terrà la prova SPEAKING. I candidati 

all’orario indicato nel calendario che segue si recheranno nell’aula 4N dove verranno 

date loro le indicazioni inerenti la prova d’esame che si terrà nel laboratorio 

linguistico. Terminato il colloquio rientreranno immediatamente in classe.           

Speaking: 7 Marzo 2018    dalle ore 8:00 alle 13:00 

Classe 2 L ore 8,00 

Classi 2 C (Colangelo, Meazza, Tedesi) ore 10,30 

Classe 3A (Vaghi e Zaffignani) ore 10,30 

Classe 2M ore 11,00 

 

Il giorno 10 Marzo 2018 si terranno le prove: Reading, Writing e Listening presso le 

aule 2L e 4N dell’Istituto. 
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Tutti i candidati si devono presentare nell’atrio del Liceo “Novello” alle ore 8,15 

muniti di matita e gomma. I candidati, per tutta la durata delle prove d’esame, non 

potranno accedere a cellulari, dispositivi elettronici, ecc, che verranno ritirati.  

In entrambi i giorni delle prove gli studenti dovranno essere muniti di documento di 

riconoscimento valido (carta d’identità o passaporto in originale). 

Si fa presente che il 10 Marzo l’accesso all’Istituto per gli studenti sarà consentito 

dalle ore 8.00. Le docenti in assistenza alla prova scritta del 10 marzo p.v. sono: 

Avallone, Bignami e Poggi. 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla docente referente: prof.ssa Giovanna Poggi. 

La  Docente  referente 

Prof.ssa   Giovanna Poggi     

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                          Valentina Gambarini 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                              Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 


