
 

 

 

 

 Circ. n. 337 del 7/7/2021    

                                      Agli alunni interessati 

Oggetto: Convocazione esame FCE per il giorno 23/07/2021. 

   In riferimento all’esame in oggetto si comunicano le informazioni relative allo 

svolgimento dell’esame FCE che si svolgerà SCRITTO ed ORALE il 23/7/2021: 

 

- Si raccomanda la puntualità rispettando gli orari indicati per evitare assembramenti, non 

sarà possibile sostare davanti alla scuola nell’attesa della prova orale e sarà necessario 

lasciare la scuola dopo averla sostenuta. È importante rispettare queste raccomandazioni sia 

per un discorso di sicurezza sia per evitare di incorrere nel rischio di sospensione dell’esame 

a causa di trasgressioni. 

- L’esame scritto si terrà presso l’Auditorium Capretti, Sala Piamarta –  

In auto: parcheggio fino ad esaurimento posti disponibili accessibile da Via Avogadro 23 

(dalla salita per il Castello di Piazzale Arnaldo) 

Ingresso pedonale Via Piamarta n. 6 (a lato del Museo di Santa Giulia) 

Inizio esame ore 9: Accettazione scaglionata presentarsi alle ore 8,40. 

- L’esame orale si terrà presso la sede di The British School of English in via Carlo Cattaneo 

n. 53, Brescia -  secondo l’orario indicato nell’ allegato “Orari esami FCE”, si prega di arrivare 

con 15 min. di anticipo. 

 

Si precisa inoltre quanto segue: 

Ogni candidato dovrà essere munito di mascherina e di documento di identità. Senza documento 

di identità non sarà possibile sostenere l’esame. 

Si ricorda inoltre di portare penna, matita morbida e gomma. 

All’ingresso si dovrà presentare un candidato alla volta che dovrà consegnare l’autocertificazione 

che trovate in allegato, compilata e firmata. 

Chi è in attesa è pregato di mantenere il distanziamento necessario di 1 mt. 

Verrà misurata la temperatura.  
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VIETATO L’USO DEL CELLULARE E DISPOSITIVI ELETTRONICI DURANTE GLI ESAMI. 

Eventuali borse zaini ed oggetti personali quali telefono dovranno essere depositati e non saranno 

più accessibili fino alla fine della prova scritta, sarà possibile introdurre in aula acqua ed eventuali 

snack che potranno essere consumati durante le pause. 

Durante le pause non sarà possibile uscire dall’aula tutti insieme ma evitando assembramenti si 

potrà andare in bagno ed uscire in cortile. 

 

Si allega alla presente: 

 

- Autocertificazione da compilare, firmare e presentare il giorno dell’esame 

- Linee guida sulle modalità di svolgimento degli esami  

- Orari esami Pet. 

 
                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         (Dott.ssa Rita Venuti) 

                 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
     D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e   

            sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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