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Ai Coordinatori delle classi: 4A, 4B, 4I, 4M 

                                                                                                                               

          Agli studenti in elenco  

       

 

COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N 228 
 

Oggetto: MOVE 5.0 POR FSE – fase finale -certificazione linguistica studenti  

                FCE (B2) _test scritto e orale 
 

Si comunica che il progetto MOVE 5.0 POR FSE è arrivato alla fase finale con le 

certificazioni linguistiche. 

 Pertanto, gli studenti in elenco sono autorizzati ad uscire anticipatamente da scuola nel 

giorno e negli orari indicati nella tabella per lo svolgimento della prima prova (speaking) 

dell'esame  FCE  che si terrà presso l'Oxford School sita in Piazza Garibaldi. 

 
Gli allievi usciranno accompagnati dai prof. Fuccio e Gianni come riportato nella tabella e 

rientreranno a scuola immediatamente dopo aver sostenuto la prova. 

 

Candidato  Classe Data e Orario  accompagnatore 

BATTOCCHIO DAVIDE 4M 10/12/18     h. 10.50 Prof.Fuccio 

XU FABIO 4I 10/12/18     h. 10.50 Prof. Fuccio 

CAMPAGNOLO GIACOMO 4M 10/12/18     h. 10.50 Prof. Fuccio 

BUSANA RICARDO 4M 11/12/18      h. 10.00 Prof. Gianni 

GASTALDELLO GIOVANNI 4I 11/12/18      h. 10.00 Prof. Gianni 

ARZENTON LUCA 4B 11/12/18      h. 10.00 Prof. Gianni 

ADUSO ANDREA 4A 11/12/18      h. 10.00 Prof. Gianni 

 

http://www.itismarconipadova.edu.it/


Si comunica inoltre che i suddetti studenti si recheranno autonomamente alla Oxford School 

of English in Piazza Garibaldi n. 8 (PD) sabato 15/12/18 dalle ore 9.00 alle ore 12.45 per 

sostenere la prova scritta (Writing, Reading and Use of English, Listening).  

 

Si raccomanda agli studenti di: 

 

1) presentarsi 30 minuti prima di ogni fase; 

 

2) portare SEMPRE la carta di identità o il passaporto o la patente e  il COE dell'esame (questo 

deve essere  conservato anche dopo la fine dell'esame per poter accedere online ai risultati); 

 

3) i telefoni cellulari  (e ogni altro oggetto informatico) NON DEVONO essere portati nell'aula 

dell'esame ( pena l'esclusione dallo stesso ) e DEVONO RIMANERE SPENTI dal momento in 

cui gli studenti entrano nella sede d'esame fino al momento in cui usciranno dalla stessa, 

compresi gli intervalli tra le prove. 

 

Per ulteriori delucidazioni contattare la coordinatrice del progetto, prof.ssa Rossi Rosaria.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Filippa Renna 
        Documento informatico firmato digitalmente 

    Ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 
                           ss.mm.ii e norme collegate 

 


