
 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AMEDEO D’AOSTA” 

C.F. 93054930669 Via Acquasanta n°5     67100   L’AQUILA 
http://www.iisdaostalaquila.it 

Cod. Mecc. AQIS016004 

 

Tel. centr. 0862/27641-2  
Tel. D.S. 0862/413380 
fax 0862 414205 

 Email:  
aqis016004@istruzione.it 
aqis016004@pec.istruzione.it      

 

 

1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

 

 

o.d.g.  715 del 29/04/2022 
 
 

Ai Docenti delle classi : 5ALSA,  5AI, 5ATUR, 5BI.  4ALSA, 4BI, 4BMM, 4ACH  
Agli Studenti delle suddette classi in elenco 

Alle Famiglie 
Al DSGA 

Al SITO WEB 
 
OGGETTO: Esami B2 - First for Schools  
 
 
Si comunica che martedì 3 maggio e sabato 7 maggio si svolgeranno gli esami in oggetto. La prova 
orale del 3.05.2022 sarà effettuata presso la sede della English School of L’Aquila, a partire dalle 
ore 8:30; le prove scritte si svolgeranno il 7.05.2022 presso l’aula Beolchini del nostro Istituto a 
partire dalle ore 14:30. 
 
Agli studenti si ricorda quanto segue: 

▪ dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità; 

▪ è vietato, pena l'annullamento della prova d'esame, portare  in aula cellulari o altri 
dispositivi elettronici; 

▪ dovranno avere con se gli inviti all’esame (Confirmation of Entry and Timetable) già inviati 
via mail, unitamente alla documentazione COVID, compilata e firmata (protocollo di 
sicurezza ed autodichiarazione); 

▪ dovranno recarsi autonomamente presso la sede della English School of L’Aquila in via G. 
Pastorelli per la prova orale.  
La prova orale si svolgerà presso il nostro Istituto nell’aula Beolchini i candidati dovranno 
presentarsi 30 minuti prima dell’orario di inizio della prova indicato nell’invito ricevuto 

 
Nel giorno dell’esame orale (3 maggio) gli studenti risulteranno presenti a scuola; i docenti sono 
invitati ad inserire nel registro elettronico il flag “Fuori classe” con l’annotazione Esame B2 – FIRST  
L’elenco degli studenti è stato allegato sul registro elettronico 

 
La Dirigente Scolastica 

 Maria Chiara Marola   

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 


