LICEO “ F. Frezzi – B. Angela” Foligno
CIRCOLARE N. 240
GIOVEDI’ 09 MAGGIO 2019
.1
.2

ESAME PET
ESAME FIRST

Comunicazioni generali per GENITORI STUDENTI DOCENTI e ATA
Destinatario
Agli Studenti
Alle famiglie
interessati
Al sito web

Oggetto
ESAME PET

Comunicazione
N.240/1
Si comunica che il 18/05/2019 nei locali adiacenti all’aula magna del Liceo Frezzi,
avrà luogo l’esame per la certificazione PET. Le prove scritte inizieranno alle ore 08:45
e gli orali inizieranno in seguito alle suddette prove. I candidati dovranno rispettare
tassativamente l’orario sopra indicato; solo in caso di ritardo breve (10 minuti) e
dovuto a forza maggiore il CEM valuterà se ammetterli o no all’esame. Si ricorda che i
candidati
dovranno
obbligatoriamente
essere
muniti
di
documento di
riconoscimento valido (solo carta d’identità, passaporto o patente), matita,
gomma e temperamatite. Durante le prove non sarà permesso di tenere e/o utilizzare
apparecchiature elettroniche pena la squalifica. Eventuali cellulari, smartwatch, tablet,
computer ecc, verranno ritirati prima delle prove scritte e riconsegnate solo alla fine
delle prove.
Di seguito, in allegato, il regolamento per i candidati.
Gli allievi interessati sono
FLAHERTY STEFANIA
SENSINI GIADA
MATTONI FIORENZA
ASTANCOLLI GIORGIA
FIORUCCI SARA
LUCANTONI ILARIA
PICCHIARELLI BENEDETTA

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
Agli Studenti
Alle famiglie
interessati
Al sito web

ESAME FIRST

N.240/2
Si comunica che il 18/05/2019 nei locali adiacenti all’aula magna del Liceo Frezzi,
avrà luogo l’esame per la certificazione FIRST. Le prove scritte inizieranno alle ore
08:00 e gli orali inizieranno in seguito alle suddette prove. I candidati dovranno
rispettare tassativamente l’orario sopra indicato; solo in caso di ritardo breve (10
minuti) e dovuto a forza maggiore il CEM valuterà se ammetterli o no all’esame. Si
ricorda che i candidati dovranno obbligatoriamente essere muniti di documento di
riconoscimento valido (solo carta d’identità, passaporto o patente), matita,
gomma e temperamatite. Durante le prove non sarà permesso di tenere e/o utilizzare
apparecchiature elettroniche pena la squalifica. Eventuali cellulari, smartwatch, tablet,
computer ecc, verranno ritirati prima delle prove scritte e riconsegnate solo alla fine
delle prove.

Di seguito, in allegato, il regolamento per i candidati.
Gli allievi interessati sono
AZZI CLARISSA
PENNA MARTIKA
FIORETTI AURORA
BOLLATI CHIARA
BUCCIOLI MARIA VITTORIA
FALCHETTI ALBERTO
FRATE FEDERICA
MANCINI GIULIA

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. SSA ROSELLA NERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39

