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Comunicazione n° 468 

 

Oggetto: Convocazione studenti per lo svolgimento dell’Assessment Test a.s. 2020/21 

 

Gli studenti iscritti alle classi prime del Liceo scientifico “Fermi” opzione Cambridge International 

a.s. 2020/21 sono convocati martedì 1 settembre per lo svolgimento dell’Assessment Test secondo 

la seguente scansione oraria: 

 
Attività  

 

Orario di 

convocazione  

Location durata  Docenti 

tutor  

STUDENTI 

Reading &Writing h. 08.20 Aula n.72/73 (piano 

terra) 

60 minuti Chirico  

Pagano  

Varletta 

Dalla A alla N 

Speaking h. 9.30  Aulan.72/73(piano 

terra) 

15 minuti  

 
Attività  

 

Orario di 

convocazione  

Location durata  Docenti 

tutor  

STUDENTI 

Reading &Writing h. 10.20 Aula n.72/73 (piano 

terra) 

60 minuti Chirico  

Pagano  

Varletta 

Dalla O alla V 

Speaking h. 11.30  Aula n.72/73(piano 

terra) 

15 minuti  

 

 

Gli studenti dovranno accedere all’istituto muniti di mascherina e rispettare il distanziamento 

sociale. Si ricorda inoltre che dovranno lasciare l’istituto al termine di tutte le attività. 

 

Gli studenti dovranno venire muniti di: penna, matita e gomma. 

Non sarà possibile utilizzare dizionari né cellulari e/o ipad, o altri dispositivi elettronici. 

L’ingresso in istituto è consentito ai soli studenti che dovranno effettuare il test. 

Il test in oggetto costituisce parte integrante del progetto ed è pertanto obbligatorio e propedeutico 

alla costituzione delle classi, l’assenza sarà considerata rinuncia al curricolo Cambridge 

International. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti 

 

 

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


