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Centre n. IT060 - International House Milan San Donato       ESAME : FCE  FOR SCHOOLS   

 
Data  : Sabato  25.05.2019 
READING & USE OF ENGLISH    9.00 – 10.15 
WRITING                                      10.30 – 11.50  
LISTENING                                12.00 – 12:45 

c/o LA ZOLLA 
VIA GIULIO CARCANO,53 
MILANO 

 
Data : Domenica  19.05.2019 
SPEAKING   
In ordine di candidate number 
Ore 14.40 dal 2089 al 2094 
Ore 14.57 dal 2095 al 2099 
Ore 15.14 dal 2100  
 
c/o: INTERNATIONAL HOUSE MILANO 
VIALE BRENTA,27 
MILANO 

 
 
 
 
Tutti i candidati: 

• devono  leggere e seguire le Regulations qui allegate 
• dovranno presentarsi puntualmente all’indirizzo sopra indicato per le prove sia scritte che orali (se non altrimenti 

specificato).  

• dovranno avere con sé un documento di identità (carta identità / certificato di nascita): è una condizione 
essenziale per essere ammessi nella sala dove si svolgono gli esami. 

• dovranno portare matita e gomma  da usare per tutte le prove d’esame che richiedono l’uso di un answer sheet. 
Non è permesso portare nella sala d’esami nessun altro materiale  

• dovranno conoscere il loro codice personale e il codice della sede d’esame: IT 060  (vedere elenco allegato) 

• dovranno essere presenti presso la sala dove si svolge l’esame almeno 20 minuti prima della prova, sia per lo 
scritto che per l’orale. 

• dovranno ascoltare attentamente le istruzioni degli invigilators e leggere le istruzioni scritte sulle prove stesse il 
giorno degli esami.  

• Nella sala dove si svolgono gli esami dovranno restare in  silenzio e attenersi scrupolosamente alle istruzioni degli 
invigilators   

 
Speaking: le prove orali saranno svolte secondo l’orario e le coppie saranno assegnate da questa sede, di 
norma in ordine numerico a meno che  qualcuno sia assente.  
 
Qualora si preveda l’assenza di un candidato si prega di avvisare il Centre Exams Manager. 
Le date e gli orari non possono in nessun modo essere variati. 
 
Telefoni cellulari accesi o spenti e smart watch non sono ammessi nella sala d’esame.  
Borse, giacche ecc. dovranno essere lasciati nei luoghi indicati. 
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