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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

Circ. 340/2020-2021 

Vittoria, 16 giugno 2021 
 

Ai genitori dei candidati esame Cambridge 
Scuola PRIMARIA e scuola SECONDARIA 

Ai docenti del progetto di potenziamento linguistico 
e pc al DSGA 

al personale ATA 
 

 

Oggetto: Esami di certificazione linguistica Cambridge a.s. 2020/2021 

 

Con la presente si forniscono indicazioni relative all’organizzazione della giornata di esame di certifi-

cazione linguistica Cambridge. 

L’esame si svolgerà martedì 22 giugno 2021 presso la sede del plesso Caruano sita in via F. Morgante 

35 a Vittoria, gli alunni svolgeranno l’esame del livello per il quale hanno già effettuato iscrizione. 

Gli orari di svolgimento delle prove e il materiale da utilizzare sono i seguenti: 

Livello Orari Materiale da portare 

Livello A1 
Starters 

ingresso a scuola alle ore 10.00; 
svolgimento prove orali dalle ore 10.30 alle ore 
11.30; 
prova scritta dalle ore 12.00 alle ore 12.45 

Matita, gomma, colori a matita o pennarelli (rosso, 
arancione, giallo, verde, blu, viola, rosa, grigio, mar-
rone, nero) 

Bustina per cellulare 
 

Livello A2 
KET 

ingresso a scuola alle ore 9.30; 
prova scritta dalle ore 10.00 alle ore 11.45; 
svolgimento prove orali dalle ore 12.00 alle ore 
14.00 

Matita, gomma, penna colore blu o nera 

Carta d’identità (in corso di validità) 

Bustina per cellulare 

 

Si raccomanda la massima puntualità all’ingresso al fine di garantire il regolare svolgimento dell’esame. 
Durante le pause e in fase di attesa gli alunni saranno vigilati dai docenti che hanno curato la prepara-
zione nel corso dell’anno, prof.ssa V. Maci e prof.ssa M.C. Sciacco. 
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Prima dell’inizio dell’esame i candidati dovranno consegnare il cellulare che andrà riposto in apposita 
bustina di plastica con scritto il nominativo. Pertanto i candidati avranno cura di arrivare muniti di bu-
stina come nel corso dell’anno scolastico. Per lo svolgimento dell’esame è previsto l’utilizzo di materiale 
specifico di cui dovranno essere forniti i candidati in quanto l’utilizzo è individuale. 
 
L’ingresso nel plesso e lo svolgimento delle prove sarà nel rispetto dei regolamenti e protocolli in vigore 
rispetto alle misure di contenimento da Covid 19 e a conoscenza dei candidati e del personale. 
 
I docenti avranno cura di raccogliere le apposite autocertificazioni e consegnarle in segreteria alla fine 
delle prove. 
 
I collaboratori scolastici in servizio vigileranno affinché per tutta la durata delle prove non si verifichino 
episodi che possano turbarne lo svolgimento. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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