
   
 

Circolare n.

 
Oggetto: Esami CAE (C1) sessione 11 dicembre 2021
 
Si comunicano si seguito 
 

 
 

Ist. Salesiano Beata V. di S. Luca
Via Jacopo della Quercia 1

Seguirà via email l’invio dei documenti per i candidati dove è specificato l’orario di convocazione 
esatto per ogni candidato

 
I documenti contenenti le informazioni relative all’esame (sinteticamente chiamati 
inviati alla mail fornita dai candidati all’atto dell’iscrizione
essere esibito da parte degli studenti il giorno dell’esa
documento d’identità (
Sul COE verranno indicati gli orari e i luoghi di svolgimento delle prove scritte e orali di ciascun 
candidato. 
 
Per qualsiasi domanda, dubbio o diversa necessità, contattare la prof.ssa Visco al seguente indirizzo: 
visco.maria@liceofermibo.edu.it
 
Bologna, 20 novembre 2021 
 
La referente per gli esami Cambridge 
Prof.ssa Maria Rosaria Visco

Ist. Salesiano Beata V. di S. Luca
Via Jacopo della Quercia 1

Circolare n. 99 

Esami CAE (C1) sessione 11 dicembre 2021

Si comunicano si seguito 

Sede d’esame 
Ist. Salesiano Beata V. di S. Luca

Via Jacopo della Quercia 1
BOLOGNA

Seguirà via email l’invio dei documenti per i candidati dove è specificato l’orario di convocazione 
esatto per ogni candidato

I documenti contenenti le informazioni relative all’esame (sinteticamente chiamati 
inviati alla mail fornita dai candidati all’atto dell’iscrizione
essere esibito da parte degli studenti il giorno dell’esa
documento d’identità (
Sul COE verranno indicati gli orari e i luoghi di svolgimento delle prove scritte e orali di ciascun 
candidato.  

asi domanda, dubbio o diversa necessità, contattare la prof.ssa Visco al seguente indirizzo: 
visco.maria@liceofermibo.edu.it

Bologna, 20 novembre 2021 

La referente per gli esami Cambridge 
Maria Rosaria Visco

Sede d’esame

Ist. Salesiano Beata V. di S. Luca
Via Jacopo della Quercia 1

BOLOGNA

Esami CAE (C1) sessione 11 dicembre 2021

Si comunicano si seguito la data e il luogo

Sede d’esame  
Ist. Salesiano Beata V. di S. Luca

Via Jacopo della Quercia 1 
BOLOGNA  

Seguirà via email l’invio dei documenti per i candidati dove è specificato l’orario di convocazione 
esatto per ogni candidato. 

I documenti contenenti le informazioni relative all’esame (sinteticamente chiamati 
inviati alla mail fornita dai candidati all’atto dell’iscrizione
essere esibito da parte degli studenti il giorno dell’esa
documento d’identità (non sono validi tesserini scolastici, abbonamenti autobus, ecc)
Sul COE verranno indicati gli orari e i luoghi di svolgimento delle prove scritte e orali di ciascun 

asi domanda, dubbio o diversa necessità, contattare la prof.ssa Visco al seguente indirizzo: 
visco.maria@liceofermibo.edu.it 

Bologna, 20 novembre 2021  

La referente per gli esami Cambridge 
Maria Rosaria Visco 

Sede d’esame 

Ist. Salesiano Beata V. di S. Luca
Via Jacopo della Quercia 1 

BOLOGNA 

 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE

Telefono: 051/4298511 

Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 

E-mail: bops02000@istruzione.it

Esami CAE (C1) sessione 11 dicembre 2021

la data e il luogo dell’esame in oggetto:

Ist. Salesiano Beata V. di S. Luca 

11 DICEMBRE 2021

Seguirà via email l’invio dei documenti per i candidati dove è specificato l’orario di convocazione 

I documenti contenenti le informazioni relative all’esame (sinteticamente chiamati 
inviati alla mail fornita dai candidati all’atto dell’iscrizione
essere esibito da parte degli studenti il giorno dell’esa

non sono validi tesserini scolastici, abbonamenti autobus, ecc)
Sul COE verranno indicati gli orari e i luoghi di svolgimento delle prove scritte e orali di ciascun 

asi domanda, dubbio o diversa necessità, contattare la prof.ssa Visco al seguente indirizzo: 

La referente per gli esami Cambridge  

Ist. Salesiano Beata V. di S. Luca 

11 DICEMBRE 2021

    

LICEO SCIENTIFICO STATALE
SEDE: VIA 

Telefono: 051/4298511 

Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 
Telefono: 051/470141 

bops02000@istruzione.it

Esami CAE (C1) sessione 11 dicembre 2021 

dell’esame in oggetto:

Data 

Sabato  
11 DICEMBRE 2021

Seguirà via email l’invio dei documenti per i candidati dove è specificato l’orario di convocazione 

I documenti contenenti le informazioni relative all’esame (sinteticamente chiamati 
inviati alla mail fornita dai candidati all’atto dell’iscrizione
essere esibito da parte degli studenti il giorno dell’esa

non sono validi tesserini scolastici, abbonamenti autobus, ecc)
Sul COE verranno indicati gli orari e i luoghi di svolgimento delle prove scritte e orali di ciascun 

asi domanda, dubbio o diversa necessità, contattare la prof.ssa Visco al seguente indirizzo: 

Data 

Sabato  
11 DICEMBRE 2021

   

LICEO SCIENTIFICO STATALE
SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° 

Telefono: 051/4298511 - Fax: 051/392318 

Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 
Telefono: 051/470141 

 

bops02000@istruzione.it                      

Agli studenti delle classi QUINTE

 

dell’esame in oggetto: 

11 DICEMBRE 2021 SPEAKING

Seguirà via email l’invio dei documenti per i candidati dove è specificato l’orario di convocazione 

I documenti contenenti le informazioni relative all’esame (sinteticamente chiamati 
inviati alla mail fornita dai candidati all’atto dell’iscrizione. Si ricorda che tale documento dovrà 
essere esibito da parte degli studenti il giorno dell’esame (sia scritto che orale) unitamente ad un 

non sono validi tesserini scolastici, abbonamenti autobus, ecc)
Sul COE verranno indicati gli orari e i luoghi di svolgimento delle prove scritte e orali di ciascun 

asi domanda, dubbio o diversa necessità, contattare la prof.ssa Visco al seguente indirizzo: 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

11 DICEMBRE 2021 

READING & USE OF 
ENGLISH

LISTENING 
WRITING

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E.FERMI”
MAZZINI, 172/2° -  40139 - BOLOGNA

Fax: 051/392318 - Codice fiscale: 80074870371
 

Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 -  40068 San Lazzaro di Savena
Telefono: 051/470141 - Fax: 051/478966

 

                      Web-site: www.liceofermibo.edu.it

Agli studenti delle classi QUINTE

Liceo Scientifico Statale E. Fermi

Test 

SPEAKING 

Seguirà via email l’invio dei documenti per i candidati dove è specificato l’orario di convocazione 

I documenti contenenti le informazioni relative all’esame (sinteticamente chiamati 
. Si ricorda che tale documento dovrà 

me (sia scritto che orale) unitamente ad un 
non sono validi tesserini scolastici, abbonamenti autobus, ecc)

Sul COE verranno indicati gli orari e i luoghi di svolgimento delle prove scritte e orali di ciascun 

asi domanda, dubbio o diversa necessità, contattare la prof.ssa Visco al seguente indirizzo: 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Buonomo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Test 

READING & USE OF 
ENGLISH 

LISTENING 
WRITING 

“E.FERMI”
BOLOGNA 

Codice fiscale: 80074870371

40068 San Lazzaro di Savena
Fax: 051/478966 

www.liceofermibo.edu.it

Agli studenti delle classi QUINTE
e ai loro docenti

Liceo Scientifico Statale E. Fermi

 1° gruppo 14.30
2° gruppo 15.30

Seguirà via email l’invio dei documenti per i candidati dove è specificato l’orario di convocazione 

I documenti contenenti le informazioni relative all’esame (sinteticamente chiamati COE
. Si ricorda che tale documento dovrà 

me (sia scritto che orale) unitamente ad un 
non sono validi tesserini scolastici, abbonamenti autobus, ecc). 

Sul COE verranno indicati gli orari e i luoghi di svolgimento delle prove scritte e orali di ciascun 

asi domanda, dubbio o diversa necessità, contattare la prof.ssa Visco al seguente indirizzo: 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Buonomo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

READING & USE OF 

LISTENING  

“E.FERMI” 
Codice fiscale: 80074870371 

40068 San Lazzaro di Savena 

www.liceofermibo.edu.it 

Agli studenti delle classi QUINTE
e ai loro docenti

Liceo Scientifico Statale E. Fermi

Orario 

14.30-16.00 
1° gruppo 14.30-15.30
2° gruppo 15.30-16.00

 
Seguirà via email l’invio dei documenti per i candidati dove è specificato l’orario di convocazione 

COE), saranno 
. Si ricorda che tale documento dovrà 

me (sia scritto che orale) unitamente ad un 
.  

Sul COE verranno indicati gli orari e i luoghi di svolgimento delle prove scritte e orali di ciascun 

asi domanda, dubbio o diversa necessità, contattare la prof.ssa Visco al seguente indirizzo: 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fulvio Buonomo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

Orario 

9.00-13.30 

Agli studenti delle classi QUINTE 
e ai loro docenti 

Liceo Scientifico Statale E. Fermi 

 
15.30 
16.00 

Seguirà via email l’invio dei documenti per i candidati dove è specificato l’orario di convocazione 

saranno 
. Si ricorda che tale documento dovrà 

me (sia scritto che orale) unitamente ad un 

Sul COE verranno indicati gli orari e i luoghi di svolgimento delle prove scritte e orali di ciascun 

asi domanda, dubbio o diversa necessità, contattare la prof.ssa Visco al seguente indirizzo: 

 


