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Circolare n. 347 del 24 maggio 2016  

Ai docenti e agli studenti delle classi 1CS, 
1DS, 2BS, 2DS, 3AC, 4AS, 4BS, 4CS, 4DS, 
4AC, 4BC, 4ASA, 4BSA 

Al personale A.T.A. 

 

Oggetto:       Cambi aula in occasione degli esami FCE 

 

Si comunica che le prove orali FCE si svolgeranno venerdì 27 maggio 2016 dalle ore 08:15 alle 
ore 11:30 circa nelle aule 501, 502, 508 del primo piano del prefabbricato.  

Gli studenti partecipanti, alle ore 08:05 prima di sostenere le prove, si recheranno nelle proprie 
aule per l’appello e, successivamente, potranno depositare il loro materiale nell’aula 503 del 
primo piano del prefabbricato. 

Per consentire il normale svolgimento degli esami, si rende necessario il cambiamento delle 
aule per le seguenti classi: 

- Classe 1CS        da aula 502 a aula 316 (secondo piano, lato ovest – sede centrale) 

- Classe 1DS       da aula 508 a aula 228 (primo piano, lato ovest – sede centrale). 

- Classe 2BS (per studenti non partecipanti all’uscita a Civenna)     da aula 228 a aula 
309 (secondo piano, lato est – sede centrale ) 

- Classe 2DS (per studenti non partecipanti all’uscita a Civenna)     da aula 316 a aula 
234 (primo piano, lato ovest – sede centrale).   

Si comunica, inoltre, che le prove scritte del FCE si svolgeranno il 4 giugno 2016 nelle aule 501 
e 503 del primo piano del prefabbricato dalle ore 08:05 alle ore 13:15 circa. 

In allegato, solo per le classi impegnate nelle prove, il regolamento da affiggere nella bacheca 
di classe. 

 

La docente referente     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Donatella Tarducci    Bortolino Brunelli 
Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


