AVVISO CANDIDATI ESAMI CAMBRIDGE
Si avvisano le famiglie dei ragazzi iscritti agli esami di certificazione Cambridge che il giorno
4 maggio 2019 il nostro Istituto sarà sede di esame secondo l’orario così specificato:

I ragazzi di prima media iscritti all’esame Movers cominceranno le prove di reading and
writing e di listening alle ore 9.55, pertanto sono invitati a presentarsi al cancello di entrata
alle ore 9.30.
Non potranno entrare fino a quando non saranno chiamati per iniziare la prova.
Al termine della prova, alle 11:00 i genitori aspetteranno i ragazzi davanti al cancello esterno
della scuola.
In seguito si procederà alla prova di speaking: pertanto i candidati saranno chiamati secondo
la convocazione per entrare due alla volta. Questa fase dell’esame durerà circa otto minuti
per alunno. Appena terminata la propria prova, ogni ragazzo uscirà da scuola, dove sarà atteso
da un genitore. Per le ore 13:00 saranno terminate tutte le prove del Movers.

I ragazzi di terza media iscritti all’esame Ket for Schools cominceranno la prova di speaking
alle ore 9:00 ed entreranno due alla volta a scuola, secondo la convocazione.
Si ricorda a ogni candidato di presentarsi almeno 20 minuti prima dell’orario di convocazione.
Questa fase dell’esame terminerà alle ore 11.00.
I ragazzi lasceranno la scuola perché avranno un'ora di pausa tra gli orali e gli scritti che
cominceranno alle ore 12:00. Tuttavia si raccomanda vivamente di essere presenti già al
cancello della scuola alle ore 11:45, in modo tale che le prove di reading and writing e di
listening siano effettuate in perfetto orario.
Tutte le operazioni di esame termineranno alle ore 14.00.
Si ricorda che quel giorno essendo la scuola sede d’esame, non è consentito, terminate le
prove, sia agli alunni sia ai genitori di sostare all’interno dell’edificio scolastico.
Per lo stesso motivo non si può garantire nessuna forma di assistenza.
Le insegnanti accoglieranno i candidati per guidarli nelle sedi opportune, ma dovranno restare
a disposizione della commissione d’esame.
Si ricorda inoltre ai candidati di rispettare gli orari e di essere muniti del foglio della
convocazione.
I ragazzi di prima seguiranno le indicazioni del materiale didattico loro richiesto.
I ragazzi di terza porteranno con sé anche un proprio documento d’identità valido: carta di
identità o passaporto.
Le docenti
Prof.ssa Apicella e Prof.ssa Pitruzzella

