
  

  

AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE  

AGLI STUDENTI INTERESSATI  

AI GENITORI  

AL DSGA  

ALL’UFFICIO DEL PERSONALE  

AL PERSONALE ATA  

AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

AGLI ATTI/ SITO WEB  

 

CIRCOLARE N. 241/ A.S. 2021-2022  

  

Oggetto: Valorizzazione delle eccellenze. Esami finali certificazioni CAMBRIDGE ENGLISH.  

Calendario prove e comunicazione procedure   

 

Vista la comunicazione dell’ ente certificatore; 

Acquisita la disponibilità delle docenti, 

Si comunica che, in data 31 maggio 2022, dalle ore 10:30 alle ore 17:00 circa , presso la sede di 

Montoro si svolgeranno gli esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche di inglese 

CAMBRIDGE ENGLISH secondo il seguente programma:  

 

 I candidati PET FS dovranno presentarsi in sede 10 minuti prima dell'orario speaking previsto dalla 

propria COE: 

speaking component: 10:30 - 12:00  

written component: 12:30 - 14:55 

 

I candidati KEY FS dovranno presentarsi in sede 10 minuti prima dell'orario speaking previsto dalla 

propria COE: 

speaking component: 12:30 - 13:50  

written component: 15:10 - 16:50 

 

Si ricorda che i candidati agli esami devono obbligatoriamente e necessariamente essere in possesso 
del documento di riconoscimento, altrimenti non potranno sostenere le prove d’esame.  
Si ribadisce ai candidati che una volta iniziata la prova non sarà più possibile accedere all’aula 

d’esame.   





 

Come previsto dal protocollo per lo svolgimento degli esami , 

si informa  che durante gli esami: 
− i Candidati hanno l’ obbligo di indossare mascherina FFP2 (guanti a discrezione del candidato); 
-gli accompagnatori sono pregati di attendere all'esterno del Test Venue; 
− ogni candidato dovrà disporre dei propri materiali: matita, penna, gomma per cancellare, tempera 
matite (Non è consentito alcuno scambio di materiale durante la sessione); 
−i candidati  non potranno avere con sé telefoni cellulari durante lo svolgimento delle prove.  
 
In nessun caso si risponderà  per  furti e/o danneggiamenti degli effetti personali lasciati incustoditi. 

Nelle date di svolgimento delle prove, presso la sede di Montoro saranno presenti le         prof.sse 

Cuoco B. Oliva G. docenti all’uopo nominate al fine di supportare il regolare svolgimento delle stesse.   

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla prof.ssa Oliva Graziina. 

L’elenco dei candidati sarà pubblicato in area riservata. 

 

La presente vale come notifica per gli interessati con la pubblicazione all’albo  on line d’Istituto. 

Solofra, 26 maggio 2022 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                         Prof.ssa  Lucia Ranieri  
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs. 39/1993                

 

              


