
 

 

 

Circolare n° 118  Ai Docenti e al Personale ATA 
A tutte le classi del plesso di 
Piazza Vittorio Veneto 

  Bacheca della Scuola - Scuolanext 
   

 
Oggetto: Plesso di Piazza Vittorio Veneto: svolgimento esami PET nei giorni 
13 e 14 dicembre 2019. Disposizioni organizzative.- 

 

Si comunica che nei giorni 13 e 14 dicembre pp.vv. nel plesso di Piazza 
Vittorio Veneto (Ateneo Bruni) n° 54 studenti di questo Liceo sosterranno gli 
esami per il conseguimento della certificazione linguistica inglese PET (B1). 

In particolare, venerdì 13 dicembre dalle ore 13:45 alle ore 18:00 i 
candidati sosterranno l’esame SPEAKING in 5 aule del primo piano ala sud 
(Via Pietro Scialpi) allestite con 1 cattedra, 1 banco e 4 sedie. Sabato 14 
dicembre dalle ore 07:30 alle ore 12:00 gli esami di LISTENING, WRITING, 
READING avranno luogo nella palestra coperta allestita con 54 banchi e 54 
sedie, mentre l’aula della classe 1AL viene individuata come waiting room per 
i candidati. 

L’accesso dei candidati alle prove d’esame sarà regolato dalle docenti di 
Inglese delle classi interessate (coordinate dalla prof.ssa Palma Salamina), 
che avranno preventivamente annotato sui competenti registri di classe la 
presenza in altra attività degli studenti coinvolti. 

In relazione a quanto innanzi, si dispone, infine, che nella giornata di 
sabato 14 dicembre nel plesso di Piazza Vittorio Veneto: 

 un assistente tecnico (da individuarsi dal D.S.G.A) assicuri il proprio 
supporto agli esaminatori e renda loro disponibile la seguente 
attrezzatura: un microfono, un computer, un videoproiettore; 

 le attività didattiche di Scienze motorie e sportive abbiano carattere 
esclusivamente teorico e si svolgano in aula, restando ovviamente 
interdetto per l’intera giornata l’uso di palestra coperta e scoperta. 

 
 

 

 

 

 

__________ 

N.B. L’avvenuta lettura della presente circolare sarà annotata sul registro di classe (telematico e 
cartaceo) a cura del docente in orario di servizio ovvero del coordinatore di classe. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovangualberto Carducci 

Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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