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CIRCOLARE N. 230 del 20/05/2021 

 

 

 

Agli studenti interessati 

Alle famiglie 

Al personale docente 

Al DS 

 

 

 

OGGETTO: CONFERMA DATE E CONSEGNA DOCUMENTO ISCRIZIONE 

ESAMI CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE a.s. 2020-2021 

 

 

 

Con la presente si confermano le date e gli orari degli esami scritti Cambridge come da 

circolare n° 188 del 20 marzo 2021. 

 

PET for Schools   5 giugno 2021  ore 9.30  

Reading/Writing/Listening   

 

FCE for Schools   22 giugno 2021  orario da confermare 

  

Reading/Writing/Listening  

  

CAE     19 giugno 2021  ore 9:15  

Reading/Writing/Listening 

 

Per conoscere i dettagli riguardanti le modalità di esecuzione dell’esame scritto e il GIORNO 

e l’ORARIO DELL’ ESAME ORALE (SPEAKING) si invitano i candidati a RITIRARE il proprio 

documento d’esame CONFIRMATION OF ENTRY AND TIMETABLE (CoE), necessario per 

sostenere gli esami, presso la sede centrale del liceo. 

 

http://www.liceougofoscolo.edu.it/


La prof.ssa Emanuela Bertoli sarà a disposizione per la consegna del documento d’esame 

presso la sala insegnanti al piano terra del liceo nei seguenti giorni e nei seguenti orari: 

- VENERDI’ 21 MAGGIO 2021 dalle ore 11:00 alle ore 11:30 

- SABATO 22 MAGGIO 2021 dalle ore 9:00 alle ore 9:30 

- MARTEDI’ 25 MAGGIO 2021 dalle ore 11:00 alle ore 11:30 

- VENERDI’ 28 MAGGIO 2021 dalle ore 11:00 alle ore 11:30 

 

Alla presente si allega il modulo di Autocertificazione Covid-19, da stampare e compilare 

debitamente, unitamente al Regolamento d’esame da stampare e leggere attentamente.  

Tutti i succitati documenti (CoE, Autocertificazione, Regolamento d’esame) devono essere 

portati con sè i giorni degli esami insieme ad un valido documento d’identità. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, sia il Liceo che il Cambridge Centro Linguistico di Genzano 

rimangono a completa disposizione. 

 

La docente referente 

Emanuela Bertoli        

         Il Dirigente scolastico  

                 Lucio Mariani 

 


