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Agli studenti delle classi III e IV  

sez. Liceo 

Ai loro genitori 

alla DSGA 

 

   

Oggetto: Prove comuni d’inglese FCE classi III e CAE classi IV 

Si comunicano le date fissate per le prove comuni di preparazione alle certificazioni Cambridge 

English: First fos Schools (FCE) e Cambridge English: Advanced (CAE) 

 

Mercoledì 3 marzo 2021 dalle 8:10 alle 12:30 ca. 

FIRST per tutte le classi terze liceo linguistico e scientifico   

 

Mercoledì 10 marzo 2021 dalle 8:10 alle 13:00 ca. 

ADVANCED per tutte le classi quarte liceo linguistico e scientifico. 

 

3 marzo 2021 - simulazione della prova d’esame FIRST 

La simulazione della prova d’esame FIRST delle classi terze si svolgerà con la seguente scansione:  

1a e2a ora, a partire dalle 8:15 → somministrazione prova di reading e use of English a 

cura degli insegnanti di classe. 

3a ora, dalle 9:50 → somministrazione prova di listening a cura degli insegnanti di Inglese.  

 4a e 5a ora, dalle 11:00 → somministrazione prova di writing a cura degli insegnanti di 

classe. 

Le classi avranno la seguente dislocazione: 

3B propria aula 108 

3C propria aula 106 

3F propria aula 10 

 

3A       in aula 109 - classe 4F – ingresso via Moncalvo 

3D       in aula 100 - classe 4C – ingresso via Moncalvo   

3E      in aula 104 - classe 4B – ingresso via Moncalvo 

 

Le classi 4B, 4C e 4F resteranno a casa e seguiranno le lezioni in Dad 
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10 marzo 2021 - simulazione della prova d’esame ADVANCED 

La simulazione della prova d’esame ADVANCED delle classi quarte si svolgerà con la seguente 

scansione: 

1a ora, dalle 8.15 → somministrazione prova di listening a cura degli insegnanti di inglese. 

2a e 3a ora, alle 9:10 → somministrazione prova di reading e use of English a cura degli 

insegnanti di classe. 

4a e 5a ora, dalle 11:00 → somministrazione prova di writing a cura degli insegnanti di classe. 

 

Le classi avranno la seguente dislocazione: 

4A     propria aula 104  

4D     propria aula 100  

4E     propria aula 195 

 

4B in aula 108 - classe 3A – ingresso via Moncalvo  

4C in aula 10 - classe 3E – ingresso via Moncalvo 

4F in biblioteca - classe 3D – ingresso via Figlie dei Militari, 25 

 

Le classi 3A, 3D e 3E rimarranno a casa e seguiranno le lezioni in Dad 
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