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Circ. N.311 del 30.04.2021 

☐ Sito – Home page 

Alle famiglie 

Ai docenti  

Alle classi: 4A - 4B - 4C- 5A – 5B - 5C Liceo classico 

3B – 3F – 4A – 4E – 5A- 5B -5D – 5E Liceo scientifico 

Al DSGA 

Oggetto: Indicazioni per lo svolgimento degli esami Cambridge  

Gli esami per il conseguimento della certificazione Cambridge B1 - PET e B2 - FCE si svolgeranno 

presso la sede del liceo scientifico in data venerdì 7 maggio 2021, come da seguente programma:  

B1   PET 

Dalle 9:30 alle 10:15      READING 

Dalle 10:20 alle 11:05   WRITING 

Dalle 11:15 alle 11:50    LISTENING 

Dalle 14:00 alle 16:34   SPEAKING   

B2 FCE 

Dalle 9:30 alle 10:45      READING AND USE OF ENGLISH 

Dalle 11:00 alle 12:20   WRITING 

Dalle 12:40 alle 13:20    LISTENING 

Dalle 17:00 alle 18:36 SPEAKING   

Gli alunni impegnati nello svolgimento degli esami dovranno presentarsi a scuola alle ore 9.00 e 

verranno considerati fuori classe. I candidati raggiungeranno autonomamente la sede del Liceo 

scientifico e alla fine di tutte le prove saranno licenziati.  

Gli esami si svolgeranno nelle tre aule del primo piano vicino la scala di emergenza (ex aula di 

disegno e aule adiacenti).  
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Tutti gli studenti dovranno attendere nell’androne a piano terra, in attesa di essere chiamati, 

rispettando fra loro la distanza di almeno un metro. Nell’intervallo tra le prove scritte e la prova orale 

i candidati hanno l’obbligo, per il rispetto della normativa anti Covid, di lasciare la scuola. Potranno 

rientrare 10 minuti prima del proprio colloquio, ciascuno attenendosi all’orario indicato nel 

calendario che verrà reso noto prima degli esami. 

  Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami, nel rispetto delle misure di sicurezza 

correlate alla prevenzione della diffusione del Covid-19, gli studenti dovranno:  

 

 Compilare ed inviare all’email della scuola, entro il 5 maggio 2021, l’autorizzazione dei 

genitori che troveranno in allegato;  

 Presentarsi a scuola provvisti di mascherina, documento di riconoscimento, dichiarazione 

Covid 19 compilata e firmata anche da uno dei genitori (se minorenne), confirmation of 

entry, una matita e una gomma;  

 Leggere attentamente e rispettare il protocollo  e il regolamento degli Esami Cambridge 

(allegati) 

 

Per il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Allegro 

Il collaboratore Vicario Prof.ssa Sandra Narici 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


