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CIRCOLARE n. 335 a.s. 2019/2020

Schio, 1 aprile 2020
Agli studenti del TRIENNIO
Ai loro genitori
Alle docenti DI LINGUA INGLESE

OGGETTO:

Esami di certificazione di lingua inglese B1 Preliminary e B2 First

Gentili studenti e genitori,
Nell’attesa di indicazioni certe dal Ministero dell’Istruzione sulle date di riapertura delle scuole, siamo per ora costretti
ad annullare le date degli esami B1 Preliminary e B2 First ( 7 aprile e 16 aprile 2020) che verranno posticipate come
segue:


Gli studenti di classe terza e quarta (esame B1 e B2) svolgeranno l’esame in una data nella sessione autunnale
(a.s. 2020/2021), probabilmente nei mesi di ottobre o novembre, in modo da poter recuperare anche alcune
lezioni dei corsi che erano in via di svolgimento presso il nostro Istituto (per esame B2) e presso l’Istituto Garbin
(per esame B1) al momento della chiusura delle scuole.



Gli studenti di classe quinta (esame B1 e B2) svolgeranno necessariamente l’esame nella sessione estiva, in
una data da definire non appena avremo la certezza di quando riapriranno le scuole e, soprattutto, delle date di
svolgimento degli esami di maturità. L’esame di certificazione potrà quindi essere svolto (possibilmente) tra
maggio ed agosto: l’ente certificatore The London School ha attivato un ampio ventaglio di date possibili proprio
per venire incontro alle esigenze dei nostri studenti in un periodo così difficile. La sede degli esami potrà essere
anche a Thiene, presso la scuola The London School stessa, qualora l’Istituto Pasini non sia possibilitato ad
utilizzare i laboratori nei mesi estivi (vedi misure governative restrittive per evitare assembramenti).

Seguirà un’altra circolare non appena avremo più dati a disposizione.
Cordiali saluti

L’insegnante referente
Prof.ssa Ramazzotto

La Dirigente Scolastica
Susanna Busolo

