
  

 

 

   MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO   
 ISTITUTO COMPRENSIVO “ LEONARDO  DA VINCI” 

      Indirizzo musicale 
         Viale J. F. Kennedy, n. 139     00043 CIAMPINO - Distretto 40      

      Prot.  2610 IV.10                                                                         Ciampino, 17/06/2020 

           COMUNICAZIONE ALUNNI N.  311 
                    A tutti i Genitori e alunni dei  

  Corsi Cambridge Ket e Pet 

OGGETTO : SESSIONE ESTIVA ESAMI CAMBRIDGE A2 KET E B1 PET   

 Si comunica che gli esami Cambridge in oggetto sono confermati domenica 21 giugno presso la School on the Square 

– via Garibaldi n.42 – 00046 Grottaferrata secondo la seguente scansione oraria: 

 esame Cambridge B1 PET  

Appuntamento ore 8,30 – inizio esame ore 9.00. 

Reading:9,00 Writing:9,50 Listening:10,45 Speaking:11,30 

 esame Cambridge A2 KET  

Appuntamento ore 12,30 – inizio esame ore 13.00. 

Speaking:13,00 Reading/writing:14,00 Listening:15,15 

Gli abbinamenti per la prova orale sono stati già comunicati ai candidati. 

Per evitare assembramenti ogni candidato potrà essere accompagnato al massimo da un genitore (parente o 

tutore) 

Si ricorda la documentazione che dovrete stampare e obbligatoriamente consegnare all'arrivo: 
 
1) prenotazione esame ricevuta dall’insegnante per email. 
2) Modulo autocertificazione COVID ricevuto dall’insegnante per email debitamente compilato e firmato dal genitore 
del candidato.  
 
SI RACCOMANDA PUNTUALITA', DOCUMENTO VALIDO DEL CANDIDATO CON FOTO, MASCHERINA, GUANTI, 

MATERIALE DIDATTICO INDICATO PERCHE’ IL CANDIDATO NON POTRA’ FARSI PRESTARE NESSUN TIPO DI 

MATERIALE (matite, penne, temperino, gomma ecc.) 

 All’arrivo ai ragazzi, dotati di guanti e mascherina, verrà misurata la febbre, poi sarà loro permesso di salire uno per 
volta, verranno accompagnati nell'aula prevista e solo dopo essersi seduti al proprio banco distanziato 4 mt dal vicino, 
potranno togliere la mascherina. 
Chi risulti avere febbre o temperatura superiore a 37,5° non sarà ammesso all’esame. 

Per quanto riguardo lo Speaking si farà con la mascherina, e l'esaminatore sarà separato dal candidato dallo schermo 
di plexiglass. Tutte le postazioni saranno igienizzate alla fine della sessione dal nostro staff, che sarà dotato 
ovviamente di mascherina e guanti. 
 Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.   

Il Dirigente Scolastico                                                                 

Prof.ssa G. Proietti Zaccaria                                                              
Firma autografa omessa                                                                 

ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993  


