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AVVISO N° 275
(A.S. 2017/18)

 Ai DOCENTI
 Agli ALUNNI della Scuola Primaria
- Caposele
- Calabritto
 Ai GENITORI degli alunni
 Al DSGA
 Al sito scuola
www.iccaposele.gov.it
 Agli ATTI
Sede
Oggetto: Convocazioni per esami YLE CAMBRIDGE English sessione 12/06/2018
(scritti e Orali).
Si informano gli interessati che gli esami in oggetto si svolgeranno Martedì 12/06/2018 presso i locali
dell’Istituto Comprensivo – Via Pianello – Caposele (AV), secondo le modalità sotto indicate:

STARTERS
Convocazione esami orali ore 08:30 (Candidati dal n.1 al n. 12), alle ore 10:00 (candidati dal n. 13 al n. 24) ed alle ore
11:45 (candidati dal n. 25 al n. 36) (come da registri e griglia allegati)
Speaking
09:00 – 13:40
Listening
14:00 – 14:20
Reading & Writing
14:30 – 14:50
FLYERS
Convocazione esami scritti ore 11:30
Listening
12:00 -12:25
Reading & Writing
12:35 – 13:15
Speaking
14:00 – 15:00 (come da registri e griglia allegati)
ESAMI ORALI: La turnazione sarà di 1 candidato ogni 7 minuti (per gli Starters) ed ogni 11 minuti (per i Flyers) e
l’ordine di ingresso rispetterà la griglia allegata (E’ possibile individuare i nomi e cognomi dei candidati
corrispondenti consultando i registri allegati).
ESAMI SCRITTI STARTERS: Si svolgeranno in un’aula con postazioni singole, con riproduttore CD, lavagna
e orologio.
ESAMI SCRITTI FLYERS: Stesse modalità dell'esame Starters. Per gli esami YLE non è richiesto il documento di
riconoscimento ed inoltre sarà fornito tutto il materiale didattico (matita, gomma, temperamatite e matite
colorate).
Nel ringraziarVi per aver aderito a questa iniziativa, porgo i più cordiali saluti.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del decreto legislativo n.39/1993

