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Ai Coordinatori di classe 4D - 4L - 4N 

Ai Docenti classi 4D - 4L – 4N   

Alle Classi 4D - 4L – 4N  

Ai Genitori delle classi 4D - 4L -4N  

Ai Proff. Citracca, Sicoli, Subrani, Gaeta Calisti e Formichetti 

Al DSGA  

 

 

Oggetto: Classi 4D - 4L – 4N CIE: esami di Biology 

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

di Biology :  

Biology (n. 40 candidati) 

 Martedì 18 ottobre, alle h. 10.30, presso la Sede Centrale, Palestra; 

Alternative to Practical (0610/62) – durata 1 ora (inizio h. 11.00); gli studenti saranno accompagnati 

dai docenti in orario nella classe; dopo la prova gli studenti rientreranno in classe accompagnati dai 

rispettivi docenti in servizio.  

 

 Venerdì 21 ottobre, alle h. 10.30, presso la Sede Centrale, Palestra;   

Theory (0610/42) – durata 1 ora e 15 minuti (inizio h. 11.00); gli studenti saranno accompagnati dai 

docenti in orario nella classe; dopo la prova gli studenti rientreranno in classe accompagnati dai 

rispettivi docenti in servizio.  

 

 Martedì 15 novembre, alle h. 9.30, presso la Sede Centrale, Palestra; 

Multiple Choice (0610/22)– durata 45 minuti (inizio h. 10.00); gli studenti saranno accompagnati dai 

docenti in orario nella classe; dopo la prova gli studenti rientreranno in classe accompagnati dai 

rispettivi docenti in servizio.  

 

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

possibile presenza degli INSPECTORS inviati dall’Università di Cambridge. 

 

                         Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Francesca Ortenzi 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 

3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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