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Ai Coordinatori di classe 3D e 3L e 3 N 

Ai Docenti classi 3D e 3L e 3N   

Alle Classi 3D e 3L e 3 N  

Ai Genitori delle classi 3D e 3L e 3 N  

Al DSGA  

Sito  

 

Oggetto: Classi 3D e 3L e 3 N CIE: esami di English SL, Physics  

Si comunicano qui di seguito le date e gli orari previsti per le tre parti di cui si compongono gli esami 

di English as a Second Language, Physics e Biology :  

English as a Second Language (n. 45 candidati):  

 Giovedì 5 maggio, alle h. 13.15, presso la Sede Centrale, Palestra e aula n. 22; 

Reading and Writing (0511/21) – durata 2 ore (inizio h. 14.00);  

gli alunni raggiungeranno la sede d’esame accompagnati rispettivamente dai proff. Sanfilippo, Sicoli, 

Belluardo; dopo la prova gli studenti rientreranno a casa.  

 

 Lunedì 9 maggio, alle h. 13.15, presso la Sede Centrale, aule 14, 16, 25; 

Listening (0511/41) – durata 50 minuti (inizio h. 14.00);  

gli alunni raggiungeranno la sede d’esame accompagnati rispettivamente da Elia, Boumis, 

Gambinossi; dopo la prova gli studenti rientreranno a casa.   

 

Physics (n. 42 candidati) 

 Giovedì 12 maggio, alle h. 13.15, presso la Sede Centrale, Palestra e aula n. 22;  

Alternative to Practical (0625/61) – durata 1 ora (inizio h. 14.00); gli alunni raggiungeranno la sede 

d’esame accompagnati rispettivamente dai proff. Sanfilippo, Sicoli, Belluardo; dopo la prova gli 

studenti rientreranno a casa.  

 

 Mercoledì 17 maggio, alle h. 13.15, presso la Sede Centrale, Palestra e aula n.22 ;   

Theory (0625/41) – durata 1 ora e 15 minuti (inizio h. 14.00); gli alunni raggiungeranno la sede  

d’esame accompagnati rispettivamente dai proff. Visco, Tirabovi, Formichetti; dopo la prova gli 

studenti rientreranno a casa. 
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 Mercoledì 8 giugno, alle h. 13.15, presso la Sede Centrale, Palestra e aula n.22 ;  

Multiple Choise (0625/21) – durata 45 minuti (inizio h. 14.00); gli alunni raggiungeranno la sede 

centrale o accompagnati rispettivamente dai proff. Visco, Tirabovi, Formichetti o autonomamente; 

dopo la prova gli studenti rientreranno a casa.  

 

Si coglie l’occasione per raccomandare con fermezza l’osservanza delle regole e si informa della 

possibile presenza degli INSPECTORS inviati dall’Università di Cambridge. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa   Maria Raspaolo 
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