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          Brescia, 21 marzo 2022  
     
Circ. 317- 2021/22       
  Ai Docenti  
  Agli studenti iscritti al corso classi 4^ e 5^ 
  Ai genitori 
  e p.c.   Al Personale ATA preposto 
  Atti/registro/sito 
 
 
OGGETTO: INDICAZIONI PER SVOLGIMENTO ESAME PET LIVELLO B1  
 
Si comunica che l’esame per la certificazione FIRST Livello B 1 si svolgerà in data 2 aprile 2022  
con le seguenti modalità: 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
① L’esame  scritto si terrà presso  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)  da liberare dopo la prova scritta , in piazzale Arnaldo c’è un parcheggio per il 
pomeriggio. 

Ingresso pedonale via Piamarta 6,  (a lato del Museo Di Santa Giulia ) 

Inizio esame ore 9 : Accettazione scaglionata, presentarsi alle  ore:  8,30 

② L’esame orale  si terrà  nel pomeriggio  all’orario indicato in allegato PRESENTARSI CON MAX 15 

MIN DI ANTICIPO presso la  sede del “ British School of English”via Carlo cattaneo 53 - Brescia 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
Al fine di non incorrere nel rischio di sospensione dell’esame a causa di trasgressioni è necessario 
rispettare le seguenti regole: 
 
∞ Si Raccomanda la puntualità rispettando gli orari indicati per evitare assembramenti; non sarà possibile 
sostare davanti alla scuola nella pausa tra gli orali e le prove scritte e sarà necessario lasciare la scuola 
dopo aver sostenuto la prova orale 

∞ Ogni candidato dovrà essere munito di mascherina e di documento di identità. Senza documento non 
sarà possibile sostenere l’esame 

∞ Ricordiamo 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. 

∞ Preghiamo chi è in attesa  di mantenere le distanziamento necessario di 1 mt. 

∞ Verrà misurata la temperatura. 

∞ VIETATO L'USO DI CELLULARI E DISPOSITIVI ELETTRONICI DURANTE GLI ESAMI CAMBRIDGE ENGLISH 
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∞ L’acceso dei candidati alla sede d’esame è subordinata alla esibizionedi una delle Certificazioni verdi COVID-19 

(c.d. Green pass BASE ) 

 ∞ Eventuali borse zaini ed oggetti personali quali telefono ed orologio 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. 

In allegato il modulo da compilare e la lista degli esami orali.. 

 Cordiali saluti.  

 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

  
 


