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Circolare n° 333                                                                               Oggiono,  15 maggio 2019  

 
 Agli studenti iscritti all’ esame First  

           sessione 25 maggio 2019 
 

   Alle docenti di lingua inglese  
 

 
 
Oggetto:  Convocazione all' esame First del 25 maggio 2019 

 
 Gli studenti iscritti alle prove dell'esame First sessione del 25 maggio 2019  troveranno sulla terza pagina 

di questa  circolare la convocazione per le prove scritte ed orali dell'esame First (luogo, date, orari). 
 
I candidati saranno contattati  dalla prof.ssa Bianchi per ricevere i  seguenti documenti personali relativi 

alla convocazione  per l'esame: 
 
-  il documento personale COE (Confirmation of Entry) contenente : codice personale, secret number e ID 
number, necessari per conoscere il turno di svolgimento della prova orale , per potersi iscrivere al sito di 
Cambridge e conoscere il risultato dell'esame.  
 
Allegato alla presente circolare gli studenti troveranno: 

 
- il documento Summary Regulation Notice  con l' indicazione delle norme specifiche  relative allo 
svolgimento delle prove d'esame. 
 
I documenti vanno conservati e  portati nei giorni degli esami. 
 
Invitiamo gli studenti e le famiglie a visionare attentamente il seguente regolamento generale degli 

esami: 

                                        
 Le iscrizioni sono valide solo per la sessione d’esame indicata nella convocazione. Non è possibile 

trasferire la tassa di iscrizione a sessioni successive né ad altri tipi di esame nella stessa sessione.   

 L’iscrizione è nominativa e in nessun caso può essere trasferita ad altri.   

 La data della prova orale, una volta stabilita dal Centro d’esame, non può essere cambiata.  

 I candidati che arrivano in ritardo non sono ammessi alla prova d’esame e perderanno la loro 
quota d’iscrizione.  

 I candidati devono presentare un documento d’identità con fotografia  in corso di validità, 
altrimenti non sono ammessi alla prova d’esame. I candidati devono ricordare il proprio codice 
personale. 

 Tutte le prove d’esame vengono corrette e valutate dall’University of Cambridge English 
Examinations che trasmette i risultati al Centro d’Esame. I risultati degli esami sono definitivi e 
insindacabili. Le prove d’esame rimangono proprietà dell’Università di Cambridge English e non 

possono essere restituite. I risultati saranno inviati via mail personalmente ai candidati e 
successivamente anche al nostro Istituto.  

 Nella sede d’esame ci sarà un’area supervisionata dove i candidati potranno lasciare le borse e 

altri oggetti personali. International House, Centro d’esame IT060, non è responsabile di perdite, 
danneggiamenti o furti di oggetti personali presso il luogo del test. Suggeriamo di non portare 
con sé oggetti di valore, quali cellulari e computer.  

 International House, Centro d’esame IT060, non può essere ritenuta responsabile di eventuali 
interruzioni durante la gestione degli esami dovute a cause non dipendenti dalla sua volontà.  

 Gli studenti sono pregati di controllare bene che i nomi e cognomi, date di nascita  riportati sui 
documenti inviati dall’International House siano stati trascritti correttamente: nel caso di errore 
gli studenti sono invitati a contattare immediatamente la prof.ssa C. Bianchi che provvederà ad 

avvisare la sede d’esame; sarà necessario, in caso di errore nella trascrizione dei nomi o date, 
segnalarlo  comunque immediatamente agli esaminatori prima dell’inizio di tutte le prove, 
altrimenti si può rischiare di ricevere il diploma con il nome errato. 
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 I candidati sono pregati di essere presenti almeno venti minuti prima dell'inizio delle prove orali e 

scritte con il materiale necessario matita, gomma, penna per le prove di Writing. Non è ammesso 

l'uso del correttore. Telefoni cellulari accesi e spenti non sono ammessi  nell’aula dove si svolgono 
le prove d'esame. 

 Gli studenti sono invitati inoltre a leggere attentamente il regolamento per lo svolgimento delle 
prove allegato alla presente circolare anche con l'aiuto della docente di inglese ; gli studenti 
dovranno seguire le istruzioni che saranno date durante l'esame dagli esaminatori . 

Raccomandiamo in particolare di smettere di scrivere immediatamente  quando gli esaminatori 
annunciano la fine della prova. 

 Gli studenti e le famiglie dovranno far riferimento alla nostra scuola e non alla sede d’esame per  
avere successivamente i diplomi originali. 

 
 

LA  MANCATA OSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMPORTA 

L’ALLONTANAMENTO DALL’AULA E LA CONSEGUENTE ESCLUSIONE DALLE PROVE D’ESAME  
 
Come già specificato nella circolare d’iscrizione all’esame, si ricorda che l’istituto non organizzerà il 
trasporto degli studenti alla sede d’esame. Si invitano pertanto le famiglie a provvedere 
autonomamente ai trasferimenti nelle sedi d’esame, secondo il calendario indicato sul documento 
della convocazione .  
 

Gli studenti devono restituire improrogabilmente entro  il 21 maggio  in Segreteria Alunni  il tagliando 
allegato alla circolare  con la firma di un genitore per presa visione della stessa e contestuale 
accettazione  del regolamento .  
Vi chiediamo gentilmente di non consegnare i tagliandi individualmente: uno studente per classe 
raccoglierà i tagliandi dei compagni e li consegnerà insieme in Segreteria. 
 

La docente di inglese di classe provvederà a  
- leggere insieme ai propri studenti il regolamento delle prove. 
- informare i colleghi del consiglio di classe delle date di svolgimento degli esami. 
- affidare ad uno studente l'incarico di consegnare in segreteria tutti i tagliandi  della propria classe.  

 
La prof.ssa C. Bianchi, referente del Progetto, è a disposizione dei candidati per qualsiasi chiarimento al 
primo intervallo da martedì a sabato nell'atrio del piano terra. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico     
             Anna Panzeri           

…………………………..………………………………………………………………………………………………… 
 

TAGLIANDO DA RESTITUIRE IN SEGRETERIA ALUNNI  ENTRO IL GIORNO  21/05/19 
FCE 25 maggio 2019 

 
Io sottoscritto _____________________________________________________  genitore  
 
dell’alunno/a  _____________________________________________________ 
 
della classe _______    sez ____  corso________________________________     

 

dichiaro di aver preso visione della circolare n°____e dei documenti  contenenti   le informazioni personali 
e quelle  relative agli orari, alle date, all’indirizzo della sede d’esame  e di accettare le norme che 
regolano lo svolgimento dell’esame FCE 25 maggio 2019 . Dichiaro inoltre di poter provvedere 
autonomamente al trasporto di mio figlio/a alla  sede d’esame  nelle  date e negli  orari indicati nella 
circolare.       

 

Data,__________________________ Firma del genitore ____________ ____________________ 
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             CONVOCAZIONE ISTITUTO BACHELET: 

 

Centre n. IT060 - International House Milan San Donato       ESAME : FCE  FOR SCHOOLS   

 

           Data  : Sabato  25.05.2019 
READING & USE OF ENGLISH         9.00 – 10.15 

WRITING                                      10.30 – 11.50  

LISTENING                                  12.00 – 12:45 

 

            c/o COLLEGIO BALLERINI 
                    VIA VERDI,77 

                      SEREGNO 

 

          Data : 26.05.2019 

                SPEAKING   

In ordine di candidate number 

Ore 16.24 candidate        n°  956 

Ore 16.40  cn dal 957    al   cn 964 

Ore 16.56  cn dal 965    al  cn 972 

Ore 17.12  cn dal 973    al   cn 980 

Ore 17.28  cn dal  981   al   cn  988 

Ore 17.44  cn  dal 989   al   cn 996 

Ore 18.00  cn dal 997    al   cn1002 

           c/o: COLLEGIO BALLERINI 
                       VIA VERDI,77 

                          SEREGNO 

 

Tutti i candidati: 

 devono  leggere e seguire le Regulations qui allegate 

 dovranno presentarsi puntualmente all’indirizzo sopra indicato per le prove sia scritte che orali (se non altrimenti 

specificato).  

 dovranno avere con sé un documento di identità (carta identità / certificato di nascita): è una condizione essenziale per 

essere ammessi nella sala dove si svolgono gli esami. 

 dovranno portare matita e gomma  da usare per tutte le prove d’esame che richiedono l’uso di un answer sheet. Non è 

permesso portare nella sala d’esami nessun altro materiale  

 dovranno conoscere il loro codice personale e il codice della sede d’esame: IT 060  (vedere elenco allegato) 

 dovranno essere presenti presso la sala dove si svolge l’esame almeno 20 minuti prima della prova, sia per lo scritto 

che per l’orale. 

 dovranno ascoltare attentamente le istruzioni degli invigilators e leggere le istruzioni scritte sulle prove stesse il giorno 

degli esami.  

 Nella sala dove si svolgono gli esami dovranno restare in  silenzio e attenersi scrupolosamente alle istruzioni degli 

invigilators   

 

Speaking: le prove orali saranno svolte secondo l’orario e le coppie saranno assegnate da questa sede, di norma in 

ordine numerico a meno che  qualcuno sia assente.  

 

Qualora si preveda l’assenza di un candidato si prega di avvisare il Centre Exams Manager. 

Le date e gli orari non possono in nessun modo essere variati. 

 

Telefoni cellulari accesi o spenti e smart watch non sono ammessi nella sala d’esame.  

Borse, giacche ecc. dovranno essere lasciati nei luoghi indicati. 

 

 

 
 


