
Dear Students,
Here are the instructions for the Speaking part of the Mono 3 English exam.

You will find the lists for the three Speaking groups with everyone's name

1)  Look for your name on the list, which is posted on the Arezzo CLA website at this page: 
www.cla.unisi.it/node/866.
2)  Identify your group. Estimate when you will be notified about your exam time. You will need to 
be on call (reperibile) to get an email invitation. 
3) This email will arrive when it is time for your appointment and not before.
4) When you receive the email there will be a link to a Google Meeting.
5) Click on the link and you will go directly to the meeting with one other student at which time you 
will do the exam.
6) You will need to be in a room alone with a good wifi connection, video and audio.
7) The exam will cover parts 1, 2, and 4 of the Speaking. The collaborative task, part 3 will not be 
part of this exam.
8) At the conclusion of the test, you will be free to leave.

If you should for some reason miss your appointment or have technological problems you can call 
Stefania Gherardi (0575-907706) or Gabriele Gatti (0575-926221) to explain your situation. The 
examiners will be informed and you will be put at the bottom of the list for your time block.

We ask that you do not schedule other activities during the time block estimated for the invitation 
and that you have your UNISI mail open.

****

Car* Student*,
queste sono le istruzioni per la parte Speaking dell'esame di Inglese Mono 3.

Troverete le liste dei tre gruppi per lo Speaking con i nomi di ciascun*

1)  Cercate il vostro nome nella lista, che sarà pubblicata nel sito web del CLA di Arezzo in questa 
pagina: www.cla.unisi.it/node/866.
2) Identificate il vostro gruppo. Calcolate quando sarete avvisati sull'orario del vostro esame. 
Dovrete essere reperibili e pronti a ricevere un invito via email. 
3) L'email arriverà al momento del vostro appuntamento e non prima.
4) L'email conterrà un link ad una riunione Google Meet.
5) Cliccate il link ed entrerete direttamente nella riunione insieme ad un* altr* student* con cui 
farete l'esame.
6) Dovrete trovarvi da soli in una stanza con una buona connessione wifi, video e audio.
7) L'esame comprenderà le parti 1, 2 e 4 dello Speaking. Gli esercizi collaborativi (parte 3) non 
saranno compresi nell'esame.
8) Al termine della prova potrete lasciare la riunione.

Se per qualche ragione doveste mancare all'appuntamento o avere problemi tecnologici potrete 
chiamare Stefania Gherardi (0575-907706) o Gabriele Gatti (0575-926221) per spiegare la vostra 
situazione. Le esaminatrici saranno informate e sarete collocati in fondo alla lista per svolgere 
l'esame.

Vi raccomandiamo di non programmare altre attività durante la fascia oraria prevista per l'invito 
all'eame e di tenere aperta la vostra casella di posta UNISI.
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