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Comunicato n.77 

Ai docenti del Dipartimento di Lingue Straniere 
 

Alle famiglie, alle ex-studentesse e agli ex-studenti 
Corso First a.s. 2020-21 
Matassini Cosimo – 5BIF 

Stiatti Pablo – 5AIF 
      Venuti Pietro – 5AIF 

Navpreet Kaur – 5ATU 

 
Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
Corso First a.s. 2020-21 

      Innocenti Lucia - 5EM 
Mori Leonardo - 5AIF 
Palano Alessandro - 5AIF 

 
Oggetto: Convocazione certificazione inglese FIRST livello B2 
 

Con la presente si comunica alle SS.VV. che il giorno mercoledì 13 ottobre 2021, alle 

ore 9:00, le studentesse e gli studenti in indirizzo sosterranno l’esame per la certificazione 

Cambridge First presso l’Accademia Britannica di Arezzo. 

Si inviano, in allegato: 

- il Regolamento dell’esame; 

- il Protocollo anti-contagio inviato dall’Accademia Britannica, da leggere attentamente e 

nel quale sono riportati in rosso i materiali obbligatori per il giorno dell’esame; 

- l’Autodichiarazione per minorenni e maggiorenni da portare compilata e firmata.  

I candidati riceveranno la convocazione personale tramite posta elettronica, all’indirizzo 

dei genitori. 
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Gli studenti sono tenuti a presentarsi con largo anticipo presso l’Accademia Britannica ad 

Arezzo (Vicolo Pietro da Cortona n. 10), che raggiungeranno con i propri mezzi e in modo 

autonomo. 

Le studentesse e gli studenti che frequentano ancora il nostro Istituto saranno segnati sul 

registro elettronico come assenti giustificati.  

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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