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         Busto Arsizio, 9 novembre 2021 

 

RICHIESTA AULE 

 

Con la presente richiediamo gentilmente l’uso del laboratorio di lingue dalle ore 08:30 alle ore 

13:30 e di n. 1 aula dalle ore 14:45 alle ore 16:16 presso l’Istituto “Crespi” per il giorno MARTEDì 30 

NOVEMBRE per le prove dell’esame B2 First For Schools della Cambridge Assessment English. 

 

Tale attività, rientrante nel campo delle Certificazioni Internazionali, verrà gestita a favore di N. 11 

studenti dell’Istituto. 

 

Le prove scritte (Reading & Use of English, Writing e Listening) si terrano nel laboratorio di Lingue, 

dotato di: 

 N. 11 banchi singoli e sedie collocati tra loro ad una distanza minima di 1.50 mt. da centro 

banco a centro banco in tutte le direzioni o a meno distanza se ogni postazione è separata 

da paratie laterali (come nel caso del Vs. Istituto); 

 1 stampante; 

 N. 1 o più orologi a muro; 

 N. 1 o più lavagne visibili a tutti + gessetti/pennarelli e cancellino. 

 

Verificare che le cuffie per le postazioni PC siano funzionanti. 

 

Il giorno precedente, lunedì 29 Novembre, sarà necessario utilizzare il laboratorio per fare il 

download degli esami. I PC dovranno poi essere lasciati accesi. 

 

Zaini, borse e apparecchiature elettroniche dovranno essere lasciati nelle proprie aule o depositati 

in un’aula chiusa a chiave. 

 

La prova di Speaking si terrà lo stesso giorno dalle ore 14:45 alle ore 16:16 ca. presso la Vostra 

sede. 

 

TIMETABLE ESAME 

EXAM PAPER DAY TIME 

B2 First For 

Schools 

computer-based  

Convocazione e Candidate 

Information Sheet 

30/11/2021 

09:00 – 09:30 

READING & USE OF ENGLISH 09:30 – 10:45 

WRITING 11:00 – 12:20 

LISTENING 12:30 – 13:10 

SPEAKING 14:45 – 16:15 

 

Ogni candidato deve presentarsi almeno 30 minuti prima dell’orario presente sul suo Confirmation 

of Entry per le prove di Reading e di Speaking. 

 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 

         La Segreteria organizzativa 


