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Circolare n. 188 

Data 11 maggio 2018 
Ai Docenti 
Agli Alunni iscritti all’esame FCE o CAE e alle Famiglie 
A al Dsga, ai Collaboratori scolastici, alla Segreteria didattica, al tecnico 
Oggetto Esami  Cambridge 17 – 18 e 19 maggio 2018 

 
Con la presente si allegano le convocazioni che gli studenti hanno già ricevuto dal Centro 
Cambridge con email e si comunica quanto segue: 
 
Prova scritta FCE:   
Giovedì 17 maggio dalle ore 8.30 alle ore 13.30 in sede. 
La prova inizierà alle ore 9.00 in punto ed una volta iniziata non sarà più possibile accedere 
all’aula d’esame. Per la prova scritta gli studenti non dovranno dimenticare di portare con sé:  

• Penna blu o nera,  
• Matita 
• Gomma 
• Temperamatite 
• carta di identità valida  
• conferma di entrata (che è stata spedita via mail ad ogni studente dal centro 

Cambridge). 
 
Prova orale FCE e CAE:  
Venerdì 18 dalle ore 9.00 fino alle ore 17.15 circa FCE. 
Venerdì 18 dalle ore 9.00 fino alle ore 11.00 circa CAE. 
I candidati dovranno presentarsi mezz'ora prima dell'orario di convocazione ricevuto 
via mail dal Centro Cambridge.  
 
Prova scritta CAE:   
Sabato 19 maggio dalle ore 8.30 alle ore 13.15 in sede.  
Per la prova scritta CAE attenersi alle istruzioni della prova scritta FCE. 
 
Si raccomanda a tutti di presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido 
almeno 30 minuti prima dell’orario stabilito e la massima puntualità sia per la prova 
scritta che orale. 
Si ricorda ai candidati che cellulari ed effetti personali non utili ai fini delle prove d'esame 
saranno depositati in un'aula preposta e ritirati alla fine dell'esame. 
 
Per entrambi i giorni d’esame gli studenti sono esonerati dalle lezioni della mattina e risultano 
pertanto assenti giustificati.  
 
Al termine delle prove, si ricorda di passare in segreteria didattica a consegnare il libro 
fornito dalla scuola in comodato d’uso. 
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