
REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE “ALCIDE DEGASPERI” 
BORGO VALSUGANA 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

LICEI: Scientifico - Scientifico Scienze Applicate - Scienze Umane - ISTITUTI TECNICI: Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali - 

Costruzioni, Ambiente e Territorio - CORSI SERALI: Amministrazione, Finanza e Marketing - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari 
  

Via XXIV Maggio, 7 - 38051 Borgo Valsugana (TN)  -  Tel 0461 753647  -  Fax 0461 753364  -  C.F. 81002070225  

Web: www.istalcidedegasperi.it   -   email: segr.istalcidedegasperi@scuole.provincia.tn.it   -   PEC: degasperi@pec.provincia.tn.it 

 

 

 

        Borgo Valsugana, ___________________ 
 
 
CIRCOLARE N. ______   AGLI STUDENTI DI CUI A ELENCO ALLEGATO 
 
 
 
Oggetto: Esame di certificazione linguistica inglese (First for Schools) – marzo 2019 
 
 
 
ESAME ORALE  
 
 Si comunica che gli studenti in elenco saranno impegnati nella mattinata del giorno 
giovedì 14 marzo p.v., a partire dalle ore 8.40 e fino alle ore 13.15 circa, per lo 
svolgimento della prova orale di certificazione inglese esterna First Certificate of English for 
Schools. Gli studenti dovranno recarsi nell'Aula Video al piano terra 20 MINUTI PRIMA 
DELL'ORARIO QUI INDICATO e rimanere lì in attesa di essere chiamati per l’esame, che si 
svolgerà nella sala riunioni. 
 Si ricorda la necessità con sé di avere un documento di identità valido (carta 
identità, passaporto), pena l’impossibilità di sostenere l’esame.  
 
ESAME SCRITTO  
 
 Gli stessi studenti di cui sopra saranno impegnati il giorno sabato 16 marzo, per la 
prova scritta dell’esame FCE, dalle ore 8.45 fino alle ore 13.00 circa.  
 
 Gli studenti dovranno recarsi al piano terra, nel corridoio dei laboratori linguistici, 
all’orario sopra indicato, muniti di documento di identità valido (carta identità o 
passaporto) e di tutto l'occorrente per svolgere l'esame (matita, gomma, penna). 
 
 Cordiali saluti. 
 

 

    

La referente di progetto    IL DIRIGENTE SCOLASTICO            

prof.ssa Chiara Lazzeri            dott. Paolo Pendenza 
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