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Circolare n. 155 Gemona del Friuli, 9 febbraio 2021 
 

Agli/Alle allievi/e iscritti all’Esame per la 
certificazione esterna di Inglese FCE-B2 
(sessione di marzo) e, per il loro tramite,  
alle Famiglie 

 
e, p.c. Ai Docenti delle classi interessate 

OGGETTO: Prove d’esame certificazione esterna di inglese livello FCE B2. 

Con la presente si comunica che le prove d’esame per il conseguimento della certificazione 
esterna di inglese si svolgeranno in data: 

- martedì 2 marzo 2021 (prova orale) presso The British School of Udine (Vicolo Pulesi, 4 – 
Udine) 

- sabato 6 marzo 2021 (prova di lettura, di scrittura e di ascolto) presso The British School of 
Udine (Vicolo Pulesi, 4 – Udine) 

Gli orari delle prove sono riportati nel “Confirmation of Entry and Timetable” che sarà consegnato a 
tutti i candidati unitamente alla presente circolare (si raccomanda di conservare tale documento in 
quanto contiene i codici per poter, successivamente, consultare i risultati dell’esame) . 

I candidati dovranno presentarsi all’esame 20 minuti prima dell’orario stabilito con un documento 
d’identità valido, con il modello della University of Cambridge “Confirmation of Entry and Timetable”, con 
la dichiarazione COVID (una per il giorno dell’orale ed una per il giorno dello scritto; le stesse devono 
essere firmate da un genitore se il candidato è minorenne), penna nera, temperino, gomma e matita; il 
documento sull’informativa della privacy, a suo tempo presentato, è già stato inoltrato dalla segreteria 
alla British School. 

Si ricorda che non sarà permesso utilizzare dizionari né portare cellulari nelle aule, né effettuare 
telefonate per tutta la durata delle prove stesse (pause incluse). 

I candidati saranno considerati assenti giustificati per la giornata del 02 marzo e dalle ore 12.00 al 
termine delle lezioni del giorno 6 marzo 2021. 

Gli studenti sono tenuti a restituire il sottostante tagliando – debitamente compilato – alla 
segreteria studenti il primo giorno di rientro a scuola per la frequenza delle lezioni in presenza (in 
caso di indempienza non saranno giustificati d’ufficio per l’assenza dalle lezioni), 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Marco Tommasi 

                                                
 

 
================================================================================ 

 

    l sottoscritt   , genitore 
 
dell’alliev   della  classe  /  , 
dichiara di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a parteciperà agli esami per la certificazione 
esterna di inglese livello FCE B2 che si svolgeranno il 2 e 6 marzo 2021 a Udine, come da modalità 
illustrate nella circolare n° 155 del 09.02.2020; dichiara di essere informato che lo/la stesso/a  
provvederà agli spostamenti in modo autonomo ed a proprie spese. Solleva, altresì, l’I.S.I.S. “Magrini 
Marchetti” da ogni responsabilità derivante dalla partecipazione all’attività. 

 

data    
Pratica trattata da: Claudio Cargnelutti 

firma    



Esame per la certificazione inglese FCE-B2 (2 e 6 marzo 2021) 

 

Firma di ricevuta: 

- del “Confirmation of Entry and Timetable” 

- del “Summary Regulations for Candidates” 

- 2 copie del “Modulo di dichiarazione COVID 19” (uno per l’orale ed uno per lo scritto) 

- del “Regolamento per gli esami – Emergenza COVID-19 2020” (da leggere attentamente) 

- della circolare n. 155  

 

 

N° CL. COGNOME E NOME FIRMA 

1 4Ageo LUCHETTI HELENA   

2 4Arim BACAJ KLAUDIA   

3 4Arim BROLLO LINDA   

4 4Arim PITIS CRYSTAL   

5 4Clsa BIMBATTI GABRIELE   

6 4Clsa BROLLO MARTINA   

7 4Clsa DEL CONTE DAVIDE   

8 4Clsa PITTINO ELISA   

9 4Clsa  POLIZZOTTO GABRIELE   

10 5Aafm RAHIMI ZAKARIA   

11 5Als MOLINARO ALESSIA   

12 5Als PELLEGRINI LUCA   

13 5Arim ISOLA MARIA LIDIA   

14 5Arim MICONI ANNA   

15 5Arim PRESSELLO LAURA   

16 5Bls STRINGARO SOFIA   

17 5Clsa DOSI CHIARA   

18 5Clsa GUBIANI MATTEO   

19 5Dlsa MELCHIOR MARCO   

20 5Dlsa TOSOLINI JONATHAN   

21 5Dlsa LONDERO SIMONE   

 

 

 

 

 


