
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 “Monte Attu” – TORTOLI' 

Scuola Infanzia – Primaria - Secondaria di 1° grado 

Via Fleming, 1 – 08048  T O R T O L I'   (OG) 

 0782/623804 –  Fax 0782/623804 

         C.F. 91009660910 (cod. univoco ufficio UFBI4D) – Codice Min.:NUIC87000B 

e-mail: nuic87000b@istruzione.it – nuic87000b@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.ic2tortoli.edu.it 

 

 

Circ. n. 243                                                               Tortolì, 31 maggio 2022 
 

 Ai Docenti Sc. Sec. di Primo Grado 

 Ai Genitori  

 Al DSGA 

   Al personale ATA 

              Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Esame B1 PRELIMINARY FS A2 KEY FS del 3/06/2022 plessi di Tortolì e Lotzorai  

 

Si comunica che alcuni alunni delle classi seconde e terze della Sc. Secondaria di 1° Grado 

saranno impegnati il giorno 3 giugno 2022 con la sessione di esame B1 e A2 KEY FS, presso la sede di 

via Fleming, 1 a Tortolì secondo i seguenti orari: 

 

Esame orale: inizio ore 10.00 classi 3A, 3B, 2B, 2C, 3C Tortolì  

                       inizio ore 11.30 classe 2A, 3A Lotzorai, 2A Tortolì 

 

Esame scritto: inizio ore 14.30 classi 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C Tortolì e 2A, 3A Lotzorai 

                          termine ore 17.15  

Ai candidati si raccomanda di presentarsi alle ore 14.15 e di essere puntuali per poter garantire gli 

ingressi contingentati. 

Indicazioni del Centro Esami IT560 Anglo American Academy. 

Il candidato, nel rispetto delle prescrizioni in merito alla diffusione del Coronavirus/Covid 19, dovrà: 

 Attenersi alle normative anti Covid 19 vigenti al momento dello svolgimento dell’esame. 

 Presentarsi in perfetto orario rispetto alla convocazione. 

 Non sostare di fronte alla sede d'esame e non creare assembramenti, né prima, né dopo l'esame. 

 Essere munito di mascherina chirurgica o equivalente e indossarla durante tutto il tempo di 

svolgimento delle prove (in assenza di mascherina il candidato non sarà ammesso alle prove). 

 Portare un documento di identità valido (carta identità o passaporto). In assenza di documento di 

identità valido non verrà ammesso alle prove. 

 Portare matita HB, gomma per cancellare, temperamatite, penna nera. 

 Portare bottiglia acqua trasparente senza etichetta. 

 Portare fazzoletti di carta per le proprie necessità. 

 Portare farmaci o supporti obbligatori in caso di patologie specifiche (es. diabete)  

Al candidato viene chiesto di non portare con sé: 

 Smartphone, tablet, laptop e qualsiasi altro strumento elettronico che possa essere connesso alla rete 

     internet. 
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 Orologio o smartwatch. 

 Libri, dizionari e quaderni. 

 Ridurre gli effetti personali al minimo indispensabile. 

 Non indossare indumenti con scritte in inglese. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Basilio Drago 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


