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Circolare n. 189 
Data 14 maggio 2018 

A 

Alle classi in elenco 1FS, 2FS, 3FS, 4FS e 5DS 

Tutti i docenti 

D.s.g.a., alla segreteria didattica, ai collaboratori scolastici, al tecnico 

Oggetto Disposizioni per gli esami Cambridge FCE e CAE del 17, 18 e 19 maggio 
 

Disposizioni per il giorno 17 maggio (FCE SCRITTO) 
 

Le aule n. 30, 31, 32 e n. 33 sono utilizzate per l’ESAME SCRITTO CAMBRIDGE FCE pertanto: 
 

La classe 4FS (aula n. 30) farà lezione come segue: 
 

- dalle ore 8.00 alle ore 12.00 nel laboratorio di informatica 
- dalle ore 12.00 alle ore 13.00 in aula n. 18 

 
La classe 3FS (aula n. 31) farà lezione nell’aula n. 24 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
 
La classe 2FS (aula n. 32) farà lezione come segue: 
 

- dalle ore 8.00 alle ore 9.00 in aula riunioni 
- dalle ore 9.00 alle ore 11.00 in aula n. 28 
- dalle ore 11.00 alle ore 12.00 in aula n. 18 

 
La classe 1FS (aula n. 33) farà lezione come segue: 
 

- dalle ore 8.00 alle ore 10.00 in aula n. 4 
- dalle ore 10.00 alle ore 11.00 in aula n. 6 
- dalle ore 11.00 alle 12.00 in aula n. 12 

 

Disposizioni per il giorno 18 maggio (FCE/CAE ORALE) 
 

Le aule n. 32 (2FS) e 33 (1FS) sono utilizzate per l’ESAME ORALE CAMBRIDGE FCE/CAE FINO 
alle ore 13.00 pertanto: 

 
La classe 1FS farà lezione come segue: 
 

- dalle ore 8.00 alle ore 10.00  in aula n. 19 
- dalle ore 10.00 alle ore 11.00 in aula n. 22 
- dalle ore 11.00 alle ore 13.00 in aula n. 20  

 
La classe 2FS farà lezione in aula n. 23 dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
 
La classe 5DS sarà lezione nell’aula n. 24 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
 
Le aule 30 e 31 saranno utilizzate dalle ore 13.00 fino al termine dell’esame orale FCE/CAE. 
 

Disposizioni per il giorno 19 maggio (CAE SCRITTO) 
 

Le aule n. 32 (2FS) e 33 (1FS) sono utilizzate per l’ESAME SCRITTO CAMBRIDGE CAE FINO 
alle ore 13.00 pertanto: 

 
La classe 1FS farà lezione nell’aula n. 14 dalle ore 8.00 alle ore 12.00  
 
La classe 2FS farà lezione in aula n. 5 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                              Eliana D’Alò 


