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Roma, 11/02/2022  

Circolare n. 233  

 Agli studenti, alle famiglie e ai docenti delle 

classi  CIE  

Ai docenti di lingua inglese 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Sedi  

Sito 

 

Oggetto: Simulazioni esami IGCSE ESL  sessione estiva (JUNE 2022 Series) – 

simulazioni esami ESOL Cambridge – (MOCK TESTS)           

 

La simulazione (mock test) degli esami IGCSE ESL (classi seconde) si svolgerà secondo 

la programmazione scelta dai singoli docenti di inglese di ciascuna classe, in base al 

proprio orario curricolare, eventualmente nelle giornate in cui è previsto il co-teaching. 

Ogni docente riporterà sul Registro Elettronico quanto programmato. Gli esiti delle 

simulazioni saranno registrati dai docenti sul  proprio Registro Elettronico. 

 

Considerando il numero esiguo di studenti delle classi prime e seconde CIE non ancora 

in possesso della certificazione PET, si consiglia a tali studenti di partecipare ai mock 

tests pomeridiani del progetto lingue ( circ. n. 228 del 10 febbraio 2022). 

Per le classi quarte e quinte CIE ci si può iscrivere direttamente alle sessioni 

pomeridiane (extracurricolari) per sostenere il relativo mock test degli esami CAE, CPE 

(come specificato dalla circ. n. 228 del 10 febbraio 2022).  

 

Esclusivamente per gli studenti interessati alla certificazione IELTS (solo classi quinte), 

sarà prodotta circolare separata con tutte le informazioni necessarie.   

 

Esclusivamente per gli studenti delle classi terze CIE, la simulazione (mock test) degli 

esami FCE si svolgerà secondo la programmazione scelta dai singoli docenti di inglese di 

ciascuna classe, in base al proprio orario curricolare, eventualmente nelle giornate in cui è 

previsto il co-teaching. Ogni docente riporterà sul Registro Elettronico quanto 

programmato. Gli esiti delle simulazioni saranno registrati dai docenti sul proprio Registro 

Elettronico. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione, scrivere al seguente indirizzo 

classicie@lcannizzaro.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Tomao 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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