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Circ. n. 509        Udine, 10 giugno 2020 

 

 

A TUTTI GLI ALLIEVI 

E ALLE LORO FAMIGLIE 

 

 

OGGETTO: Esami per la certificazione in lingua inglese 

 

Con la presente desideriamo aggiornarvi in merito agli esami di Certificazione Cambridge che non 

si sono potuti svolgere negli scorsi mesi di maggio e giugno. 

La British School propone le seguenti giornate/orari per il recupero delle sessioni non svolte. 

  

 PET / recupero della sessione del 09/05: 

  

PROVE SCRITTE: lunedì 13/07/2020 h 08:30, presso "The British School of Udine" (V.lo Pulesi 

4 - Udine) 

PROVE ORALI: un giorno compreso nella seguente finestra: dal 06/07 al 09/07 (mattina) 

presso "The British School of Udine" (V.lo Pulesi 4 - Udine). 

I candidati che accettano i recuperi scritti devono essere disponibili a sostenere le prove orali in uno 

tra i giorni sopra indicati. Il giorno e l'orario esatto verrà comunicato in seguito. 

 

 FCE / recupero delle sessioni del 16/05 e 06/06: 

  

PROVE SCRITTE: sabato 18/07/2020 h 09:00, presso "The British School of Udine" (V.lo Pulesi 

4 - Udine), (i candidati /recupero FCE 16/05) 

- sabato 18/07/2020 h 14:30, presso "The British School of Udine" (V.lo Pulesi 4 - Udine), (i 

candidati /recupero FCE 06/06) 
PROVE ORALI (per tutti): un giorno compreso nella seguente finestra: dal 06/07 al 09/07 

(pomeriggio) presso "The British School of Udine" (V.lo Pulesi 4 - Udine). 

I  candidati che accettano i recuperi scritti devono essere disponibili a sostenere le prove orali in 

uno tra i giorni sopra indicati. Il giorno e l'orario esatto verrà comunicato in seguito. 

 

 CAE/ recupero della sessione del 09/05:  

  

PROVE SCRITTE: venerdì 31/07/2020, presso "The British School of Udine" (V.lo Pulesi 4 - 

Udine) 

PROVE ORALI (per tutti): giovedì 30/07/2020, presso "The British School of Udine" (V.lo Pulesi 

4 - Udine) 
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L'orario esatto verrà comunicato in seguito. 

 

Si chiede a tutti gli studenti interessati di rispondere via mail all’indirizzo 

udpm010009@istruzione.it entro e non oltre sabato 13 giugno 2020 confermando la propria 

adesione alle sessioni d’esame nelle date indicate (specificando nome, cognome, esame e data). In 

caso di rinuncia si chiede di inviare con le stesse modalità e gli stessi termini la richiesta di 

rimborso (come previsto dalla circ. 499). 

La mancata comunicazione entro la data del 13 giugno 2020 verrà interpretata come 

conferma di adesione. 

 
La responsabile del Progetto                                    

Prof.ssa Maria-Cristina Antonucci  
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