LICEO STATALE “G.M. DETTORI”
CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

Circ. n. 501 a.s. 2021/22
Tempio Pausania, 27 maggio 2022
Alle studentesse e agli studenti interessati
Alle rispettive famiglie
Alla prof.ssa Sotgiu Mancini G.
Al DSGA
Al personale ATA
Al Sito
OGGETTO: Esami per il conseguimento della certificazione CEFR Liv. B1 in Lingua Inglese – Disposizioni
Si forniscono di seguito alle SS.LL in indirizzo le indicazioni per gli Esami in oggetto.

•

GIORNO 28 MAGGIO 2022 – Esame per la prova di writing /listening dalle ore 9.00 alle ore 12.15.

La prova scritta ha inizio alle ore 9.00 nell’Aula Magna del Liceo G.M.Dettori.
Dopo l’appello, effettuato dal docente della prima ora nelle rispettive aule, i candidati si recheranno in aula magna entro le ore 9.00.
I candidati della sede staccata saranno accompagnati da un collaboratore scolastico.
Durante la prova scritta sarà inibito il passaggio nel corridoio laterale dell’Aula magna per consentire lo svolgimento dell’Esame senza
interferenze.

•

GIORNO 28 MAGGIO 2022 – Esame per la prova di speaking dalle ore 12.30 alle ore 14.30.

I primi candidati si presenteranno a partire dalle ore 12.30.
Le prove si terranno in un’aula accessibile da via B.De Muro 3, al primo piano. I candidati si presenteranno secondo il calendario
predisposto dalla prof.ssa Sotgiu Mancini. Per evitare gli assembramenti durante l’attesa dei candidati, sarà messa a disposizione l’aula
attigua a quella in cui si terranno le prove.
Si ricorda alle SS.LL di attenersi alle misure di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19 secondo il protocollo Anti
Covid19

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Ivana Franca
firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii
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