Comunicazione n. 145

Como, 16.04.2021
Ai Genitori/ai Tutori
Agli Studenti
p.c. ai docenti

OGGETTO: Certificazioni Cambridge Lingua Inglese PET-FCE
A tutti gli studenti già iscrittisi per la sessione di dicembre 2020, rinviata a causa della
situazione emergenziale pandemica,
si comunica
che nei giorni 23 e 24 aprile 2021 si terranno presso il nostro Istituto scolastico (se le
condizioni emergenziali lo consentiranno), in collaborazione con il Centro Esaminatore My
Open School For Cambridge, le Certificazioni della Cambridge Assesment English in
oggetto.
Ogni candidato riceverà una mail dal Centro indicante dettagliatamente gli orari di
convocazione (CoE, Certificate of Entry) con cui presentarsi alle prove d’esame.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2
del D.Lgs n. 39/1993

ALLEGATO 1 – INDICAZIONI GENERALI

ALLEGATO 1 – INDICAZIONI GENERALI
Si ricorda agli studenti il rispetto stringente delle normative sulla sicurezza in vigore nella
scuola in relazione all’emergenza covid anche durante le sessioni dell’esame.
Ai fini dell’esame, si ricorda inoltre quanto segue.
Il giorno dell’esame ogni candidato dovrà avere:
 Carta d’identità
 Confirmation of Entry
 COVID-19 declaration form compilato e firmato (se minorenni, dovrà essere
compilato e firmato da un genitore)
 Mascherina
 Matita (H o HB), penna, gomma e temperino
 Bottiglietta d’acqua (NO THERMOS)
Si ricorda anche che:
 Eventuali errori anagrafici dovranno essere notificati il giorno dell’esame allo
staff presente in aula;
 Cellulari, apparecchi elettronici con connessione Internet e orologi saranno
consegnati al personale del Centro presente in sede e tenuti fuori dall’aula per tutta
la durata dell’esame;
 La mascherina va indossata durante tutta la durata dell’esame;
 I risultati saranno disponibili tra l’8/6 e il 28/6. I ragazzi potranno visionare il risultato
direttamente registrandosi al sito Internet indicato sul CoE;
 I certificati saranno consegnati alla Vostra segreteria a partire da Luglio;
 La convocazione per la prova di Reading & Use of English è prevista 30
minuti prima; per la prova di Speaking la convocazione è prevista 15 minuti
prima

