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Agli alunni coinvolti – classi Quinte  

Ai genitori degli alunni 

Ai Docenti delle classi Quinte 

 

COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA  N. 149…. 

 

Oggetto: PROGETTO POR MOVE 2019 2133-0001-255-2019_ FASE FINALE DEL 

PROGETTO - ESAMI DI CERTIFICAZIONE 

  

Si comunica che gli esami della certificazione linguistica del progetto in oggetto si 

svolgeranno nel seguente modo: 

- la fase orale del FCE B2 avverrà nei giorno 17 e 18 novembre di mattina presso la 

Oxford School in Piazza Garibaldi a Padova; 

- la fase scritta si svolgerà il 19/11/2022 presso il laboratorio 2S dell’ Istituto Marconi 

dalle 8.30 alle 12.45. 

Per quanto riguarda la fase orale del giorno 17/11 i 17 studenti partecipanti si recheranno 

presso la Oxford School con partenza dall’ Istituto Marconi alle ore 9.30 con ritrovo in portineria. 

Accompagnatore: prof.ssa Cristina Ferro. Al termine dell’esame di tutti gli studenti, i partecipanti 

del turno sono autorizzati a tornare a casa autonomamente, compilando modulo di autorizzazione 

allegato. 

 

Per quanto riguarda la fase orale del giorno 18/11 i 10 studenti partecipanti si recheranno 

presso la Oxford School con partenza dall’ Istituto Marconi alle ore 8.00 con ritrovo in portineria. 

Accompagnatore: prof.ssa Cristina Ferro. Al termine dell’esame di tutti gli studenti, i partecipanti 

del turno ritorneranno a scuola con la docente accompagnatrice. per svolgere le attività curriculari. 

 

Per i 3 studenti che svolgeranno l’ esame C1, le prove si svolgeranno nel seguente modo: 

http://www.itismarconipadova.edu.it/
https://www.itismarconipadova.edu.it/images/Documenti/Lingua_Inglese/MOVE_WHY_NOT_MOVING/PRG-Dec980-19_AllB_Finanziati_MOVE_2019.pdf


la fase orale il 28/11/2022 presso la Oxford School. Gli studenti interessati sono autorizzati 

ad uscire da scuola autonomamente alle ore 10.30 e finito l’esame sono autorizzati a recarsi a casa, 

dopo aver consegnato alla docente responsabile, prof.ssa Potenza A.; 

- la fase scritta si svolgerà il 30/11/2022 presso la Oxford School dalle ore 9.00 alle 

13.10. Sono autorizzati a recarsi autonomamente presso la sede della Oxford School dove 

rimarranno per tutta la mattinata per lo svolgimento delle prove. Una volta terminato 

l’esame potranno rincasare direttamente, indicare nel modulo di autorizzazione le due date. 

 

Tutti i documenti ufficiali per l’esame (COE) sono già stati spediti via email a ciascun 

partecipante. Si ricorda l’importanza di presentarsi puntuali alle prove (30 minuti prima della 

convocazione ufficiale) muniti di documento di identità in corso di validità e della COE stessa. 

In caso di assenza per malattia si prega di comunicare tempestivamente alle docenti referenti 

del progetto perché in caso contrario non si potrà recuperare l’esame e la quota.  

 

Infine, si ricorda che tutti gli studenti sono tenuti a compilare il modulo “autorizzazione 

uscita didattica” in allegato alla presente comunicazione e consegnarlo in portineria entro martedì 

15/11/2022. 

 

Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti alle Proff. Michela Piras e Alessandra Potenza.  

 

Padova, 11 novembre 2022 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Claudia Morara 
Firma digitale ai sensi D.Lgs. 82/2005 e ss.ii.mm 
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