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Circolare Personale e Famiglie n.134 

 

Napoli, 20 maggio 2021  

Ai Docenti  
Agli Alunni iscritti agli Esami Cambridge 

Ai loro Genitori 

Agli ATA 

Al sito  
Agli Atti  

 

Oggetto: Esami Cambridge 

 

Si comunica che Lunedì 24 maggio 2021, presso il nostro Istituto, dalle ore 11:00 alle ore 16:40, si 

svolgeranno gli esami Cambridge English per la certificazione del livello B1(PET for school) e B2 (FCE 

for school), a cura del Centro Esami Cambridge Einsteinweb, per gli alunni indicati nell’Elenco allegato. 

Si rammenta ai candidati l’obbligo di indossare la mascherina (a loro discrezione potranno indossare anche 

i guanti); gli eventuali accompagnatori sono pregati di attendere all'esterno dell’Istituto. 

I candidati per il livello B1si troveranno all’ingresso della scuola lato liceo alle ore 10.30, quelli per il livello 

B2 alle ore 11.30 e saranno accolti dalla prof.ssa Di Gaeta, Referente Cambridge; i candidati che 

frequentano classi in presenza alle ore prima indicate saranno lasciati liberi dai docenti di raggiungere detto 

ingresso. 

All'arrivo di ciascun candidato è prevista la misurazione della temperatura; qualora quest'ultima superasse 

i 37,2 C° il candidato non potrà sostenere l'esame e sarà premura del Centro Einsteinweb, in accordo con la 

scuola, calendarizzare nuovamente la sessione d'esame per una successiva data utile o provvedere al 

rimborso dell'importo versato per la tassa d'esame. 

Verificata la temperatura, il candidato consegnerà il Modulo Autodichiarazione di stato di salute, 

debitamente compilato e firmato da un genitore in caso di alunno minorenne, ricevuto al proprio indirizzo 

di posta istituzionale assieme alla conferma d’iscrizione e alla timetable della giornata, e raggiungerà l’aula 

T19, adibita come punto per la raccolta e per l’intervallo tra la prova Speaking e la prova scritta, dove sarà 

vigilato dalla prof. Danzica. 

I candidati non potranno avere con sé telefoni cellulari durante le sessioni d’esame. Pertanto, è consigliabile 

che li lascino a casa; qualora ciò non fosse possibile, i telefoni cellulari verranno consegnati agli 

organizzatori all’inizio dell’esame e verranno ritirati dai candidati al termine dell'esame. 

Ogni alunno dovrà disporre dei propri materiali: matita, penna, gomma per cancellare, temperamatite (non 

è consentito alcuno scambio di materiale durante l’esame). 

I candidati dovranno obbligatoriamente essere in possesso del documento di riconoscimento, altrimenti non 

potranno sostenere le prove d'esame. 
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I candidati all'esame B1 dovranno recarsi nell'aula T18 per sostenere lo Speaking 10 minuti prima 

dell'orario indicato per la prova nella propria conferma di iscrizione e al termine della prova torneranno 

nell’aula T19, dove, in attesa della prova successiva, potranno ripetere e consumare una merenda, sempre 

nel rispetto delle misure anticovid e sotto la vigilanza della prof.ssa Danzica. 

Lo Speaking per il B1 si svolgerà complessivamente dalle 11:00 alle 12:10. 

Per l'esame scritto i candidati al B1 dovranno recarsi nell’aula P76-P77 alle ore 12:45 e svolgeranno la 

prova dalle 13:15 alle 15:50. 

I candidati all'esame B2 dovranno recarsi nell'aula T18 per sostenere lo Speaking alle ore 12:15 e 

sosterranno la prova dalle 12:25 alle 12:45. A seguire svolgeranno l’esame scritto dalle 13:00 alle 16:40. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Maddalena De Masi 


