
 

 

Agli studenti interessati 

  Al DSGA 

Al sito web/ALBO      

AVVISO 
                    

Oggetto: Esame Cambridge – LIVELLO C1 

Il giorno 8 maggio 2021 gli studenti autorizzati (con nota del 5/5/2021 prot. n.34759) a sostenere la 

prova di esame in oggetto, sono invitati a rispettare le misure anti COVID19 attenendosi ai seguenti 

adempimenti: 

1. Obbligo di indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza a scuola; 

2. Misurazione della temperatura all’arrivo con il termoscanner posto nell’atrio (ingresso su 

via de Concilii con accesso lato utenza); 

3. Consegna alla referente d’Istituto del modulo di autodichiarazione di stato di salute – 

COVID -19, inviato dal Cambridge Assessment, firmato dal candidato e controfirmato da 

entrambi i genitori e dell’esito del tampone effettuato nelle 24/48 ore precedenti lo 

svolgimento dell’esame Cambridge; 

4. Divieto di ogni forma di assembramento e obbligo di rispettare l’ingresso scaglionato di 

almeno 10 minuti per poter effettuare tutte le operazioni di controllo sopraindicate a partire 

dalle ore 08:10. 

 

Ogni candidato dovrà inoltre disporre dei propri materiali (matita, penna, gomma da cancellare, 

temperamatite); non è consentito alcuno scambio degli stessi durante la sessione di esame. 

 

Su invito dell’Ente esaminatore è consigliabile lasciare a casa i telefoni cellullari che, in alternativa, 

devono essere consegnati all’arrivo alla commissione.  

 

Le aule messe a disposizione per la prova scritta e per l’orale sono a piano rialzato a destra nel 

corridoio con numerazione Aula 1 e Laboratorio 1. 

 

L’orario di svolgimento delle prove sarà dalle ore 9:15 alle 14:50 circa con scansione oraria: 

 

09:15 - 13:30: written component 

 

13:35 - 14:50: speaking component 

Per ogni ulteriore chiarimento contattare la Referente, prof.ssa Elsa Vecchiarelli. 

 

Avellino, 07 maggio 2021   

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                           Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

                                                                                                                                f.to digitalmente ai sensi del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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