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Aversa, 10/04/2021 

 

Agli studenti che hanno frequentato  

     i corsi di preparazione alle certificazioni  

     Cambridge-Esol 

Ai genitori degli stessi 

Ai docenti del Dipartimento di Lingue 

Al D.s.g.a. 

Al sito web 

 

Comunicazione n° 292 

OGGETTO: Esami-Cambridge – Esol - Calendario 

Vista  la comunicazione n°110 del 19/12/2020, prenotazione esami CAMBRIDGE; 

Considerata  la                dei docenti preparatori degli esami IGCSE in oggetto allo 

svolgimento della funzione di invigilator  

Considerato  che per esigenze didattiche ed organizzative gli esami in oggetto non possono essere 

rinviati alla sessione successiva; 

Visto     ca e  ar    e  e  r ve    e ame  e  ’e  e cer  f ca  re “The British School of 

Boscoreale - IT953”  inviata in data 08/04/2021 

 

Si comunica a quanti in epigrafe il calendario degli esami in oggetto secondo il prospetto seguente: 

 

Esame A2 KEY for Schools 

 

Data Tipologia di prova Orario di inizio 

della prova 

Orario di 

convocazione 

20 aprile 2021 Reading and Writing 12:01 11:30 

 Listening 13:10 

 Speaking Come indicato su ciascun 

CoE (Confirmation of Entry) 

 

 Le prove di esame si svolgeranno interamente nel laboratorio di Lingue, al piano terra. 

 I ca    a   acce era    a  ’I    u   a  raver    ’  gre     . 4 e    rechera     e  ’au a 

assegnata. 

 Terminata la propria prova di speaking, c a cu /a ca    a  /a    r   a c are  ’I    u  . 
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Esame B1 Preliminary for Schools 

 

Data Tipologia di prova Orario di inizio 

della prova 

Orario di 

convocazione 

20 aprile 2021 Reading  9:00 8:30 

 Writing 9:45 

 Listening 10:40 

20 aprile 2021 

Dal candidato 

number 003 al 022 

Speaking Come indicato su ciascun 

CoE (Confirmation of Entry) 

21 aprile 2021 

Dal candidate 

number 023 al 062 

Speaking Come indicato su ciascun 

CoE (Confirmation of Entry) 

Mezz’ ra  r ma 

 e  ’ rar       ca  . 

 

 

Le prove di esame reading/writing/listening si svolgeranno nelle seguenti aule il 20 aprile 2021: 

 

Laboratorio 1 

Piano terra 

11 persone 

Laboratorio 2 

Piano terra 

30 persone 

Aula 64 

Piano terra 

20 persone 

 

Dal candidate number 

003 al 013 

Dal candidate number 

014 al 043 

Dal candidate number 

044 al 062 

 

 I ca    a   acce era    a  ’I    u   a  raver    ’  gre     . 4 e si recheranno nell’au a 

assegnata. 

 Terminata la propria prova di speaking, c a cu /a ca    a  /a    r   a c are  ’I    u  . 

 

 

Esame B2 First for Schools 

 

DATA TIPOLOGIA DI 

PROVA 

ORA DI INIZIO DELLA 

PROVA 

ORARIO DI 

CONVOCAZIONE 

19 aprile 2021 Reading  9:00 8:30 

 Writing 10:20  

 Listening 10:50  
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21 aprile 2021 Speaking Come indicato su ciascun 

CoE (Confirmation of Entry) 

15 minuti prima 

 e  ’   z    e  a  r va 

 

Le prove di esame reading/writing/listening si svolgeranno nelle seguenti aule il 19 aprile 2021: 

 

LABORATORIO 2 

Piano terra 

20 persone 

AULA 64 

Piano terra 

15 persone  

LAB. DI LINGUE 

Piano terra 

8 persone 

 

Dal candidato number 

001 al 020 

Dal candidato number 

021 al 035 

Dal candidato number 

036 al 043 

 

 I ca    a   acce era    a  ’I    u   a  raver    ’  gre     . 4 e    rechera     e  ’au a 

assegnata. 

 Terminata la propria prova di speaking, ciascun/a candidato/a potrà  a c are  ’I    u  . 

NORME GENERALI: 

- Gli studenti dovranno inviare autodichiarazione come da modello allegato alla presente 

a  ’indirizzo email ufficiale del Prof. Pagano (pasquale.pagano@liceofermiaversa.edu.it) 

entro le ore 7,00 del giorno stabilito per lo svolgimento dell’esame.  l man ato invio 

non da   a  esso alla   ova.  

- I ca    a      ra    acce ere a  ’I    u         e mu         er   a            v     

prevenzione (mascherina e guanti monouso). 

- A  ’  gre     ar  m  ura a  a  em era ura; g   studenti la cui temperatura corporea sarà 

uguale o superiore a 37,5 non saranno ammessi a sostenere le prove di esame. 

- N   è c   e       ’u    e  ce  u ar       qua   a            v  c   e    a  a re e    er e . 

- N   è c   e       ’u        z   ar . 

- I candidati si presenteranno muniti della propria copia del CoE (Confirmation of Entry) e di 

un documento di riconoscimento valido. 

-  g     u e  e    r  u are e c u  vame  e     r  r   ma er a e    ca ce  er a,      ar  

possibile scambiarsi gli oggetti. Il materiale deve essere contenuto in una bustina 

trasparente.  

- I ca    a      ra      r are u a      g  a  ’acqua e u    cc      ack. N    ar          e 

usufruire dei distributori durante lo svolgimento delle prove. 

 

 

Tanto per i dovuti adempimenti.  

 

 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


