
 

 

AGLI STUDENTI INTERESSATI 

AI DOCENTI 

  AL DSGA 

AL SITO WEB/ALBO      

AVVISO 
                    

Oggetto: Esame Cambridge – LIVELLO B2-relativo A.S.2020/2021 

Il giorno 04 dicembre 2021 gli studenti in elenco sul R.E. che hanno fatto richiesta per sostenere la 

prova di esame in oggetto, che si terrà presso l’AUDITORIUM della sede di via Ferrante, 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 

plesso di via Ferrante 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  

 

Ogni candidato dovrà inoltre essere in possesso di un documento di riconoscimento valido e 

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.  

 

I candidati sono pregati di seguire gli indicatori di distanza per favorire l'ingresso scaglionato 

all'interno dell'aula Testing (auditorium del plesso di via Ferrante). 

L’auditorium messo a disposizione per la prova scritta e per l’orale è sito al piano terra del plesso 

scolastico di via Ferrante, di fronte all’ingresso principale. 

 

L’orario di svolgimento delle prove sarà dalle ore 08:45 alle 13:35 circa con scansione oraria: 

 Speaking component: 08:45 - 09:50 

 Written component: 10:00 - 13:35 

I candidati all'esame FCE FS dovranno presentarsi a scuola 10 minuti prima dell'orario speaking 

previsto dalla propria COE 

Per ogni ulteriore chiarimento contattare la referente, prof.ssa Gabriella Ferrantino. 

 Gli alunni sono da considerarsi fuori classe 

 

Avellino, 29.11.2021   
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