
 

Ai docenti  

A Tutti Gli Alunni Impegnati negli esami Key and Pet for Schools                                                                                                      

 Al DSGA 

Avviso  n.71 

Oggetto: Esami di certificazione linguistica KEY for SCHOOLS e PET for SCHOOLS 

Si comunica che Sabato 24 Ottobre 2020 a partire dalle ore 9:00 si terranno gli esami di 

certificazione linguistica KEY for SCHOOLS e PET for SCHOOLS secondo le modalità indicate di 

seguito. 

Si ricorda che gli alunni sprovvisti di documento di riconoscimento non potranno sostenere le 

prove di esame. 

ESAMI PET FOR SCHOOLS 

DATE  TIME PAPER VENUE 

24/10/2020 09:00-09:45 Reading  

 

IIS Morelli- Colao 

(Aula 203 – II piano) 

(Aula 201 – II piano) 

24/10/2020 10:00-10:45 Writing IIS Morelli- Colao 

(Aula 203 – II piano) 

(Aula 201 – II piano) 

24/10/2020 11:00-11:30 Listening IIS Morelli- Colao 

(Aula 203 – II piano) 

(Aula 201 – II piano) 

23/10/2020 10:00-12:13 Speaking IISMorelli-Colao 

 (Aula 202  – II piano) 

24/10/2020 12:00- 14:06 Speaking  IISMorelli-Colao 

 (Aula 202  – II piano) 

 

Sabato 24 Ottobre, i candidati, muniti di documento di riconoscimento (carta di identità o 

passaporto) dovranno recarsi alle ore 8:40 in Aula Magna per essere accompagnati dalla prof.ssa 

Cavalieri  in modo ordinato nelle aule designate per gli esami. Inoltre, nell’attesa del proprio turno 

per la prova dello Speaking gli alunni dovranno recarsi 20 minuti prima del proprio orario 
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prestabilito nell’aula 204 (secondo piano) per evitare assembramenti nella scuola e verranno 

accompagnati nell’aula dell’esame dalla prof.ssa Cavalieri. 

Venerdi 23 Ottobre, i candidati che dovranno sostenere lo speaking verranno contattati 

personalmente nelle proprie classi dalla prof.ssa Cavalieri che li porterà nell’aula dell’esame e li 

riaccompagnerà in classe a fine prova, anche loro muniti di documento di riconoscimento (carta di 

identità o passaporto) 

ESAMI KEY FOR SCHOOLS 

DATE  TIME PAPER VENUE 

24/10/2020 10:30-11:24 Speaking IISMorelli-Colao 

(Aula 202  – II piano) 
24/10/2020 12:00-13:00 Reading and Writing IIS Morelli- Colao 

(Aula 201 – II piano) 
24/10/2020 13:15-13:41 Listening IIS Morelli- Colao 

(Aula 201 – II piano) 

 

Si ricorda che gli alunni sprovvisti di documento di riconoscimento non potranno sostenere le 

prove di esame. 

Al termine della prova dello speaking, gli alunni si recheranno nell’aula 204(secondo piano) per 

attendere l’inizio delle prove scritte che avranno inizio alle ore 12:00. 

A tutti gli alunni che dovranno sostenere gli esami del Key e del Pet verrà comunicato  con congruo 

anticipo il proprio orario per la prova dello speaking. 

 

La referente                                                                            Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Cavalieri                                                         Ing. Raffaele Suppa 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93)                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 

 

 

 

 


