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CIRC. N. 202      Ponte Pattoli, 15 maggio 2021 

 

 

                 Ai Genitori degli Alunni  

                                                         proposti dagli insegnanti di Lingua Inglese 

    CLASSI TERZE - SECONDARIA   

              

 OGGETTO: CONVOCAZIONE ESAME CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH:  

KEY for Schools (A2)  

Si porta all’attenzione dei candidati e delle loro famiglie le seguenti importanti informazioni:  

PROVE SCRITTE  
Luogo dello scritto: ACCADEMIA BRITANNICA, Viale Indipendenza 21, 06121 Perugia (PG)  
Data e ora dello scritto: VENERDI’ 28 MAGGIO 2021 alle ore (consultare lista allegata) 

 (le prove scritte termineranno intorno alle ore 10.00)  

 
PROVE ORALI  
Luogo dell’orale: ACCADEMIA BRITANNICA, Viale Indipendenza 21, 06121 Perugia (PG  
Data e ora dell’orale: VENERDI’ 28 MAGGIO 2021 alle ore (consultare lista allegata) 

I candidati dovranno obbligatoriamente essere muniti di documento di riconoscimento valido (solo carta 

d’identità o passaporto), matita, gomma, temperamatite e autocertificazione COVID-19 (vedere allegato); 

durante le prove non sarà invece permesso di tenere e/o utilizzare apparecchiature elettroniche pena la 

squalifica. Eventuali cellulari, smartwatch, tablet, computer, ecc. verranno ritirati prima delle prove scritte e 

riconsegnati solo al termine di tutte le prove scritte, come da regolamento Cambridge Assessment English.  

Inoltre, si prega indossare una MASCHERINA preferibilmente del tipo FFP2. 

In allegato, si trovano le informazioni relative alla procedura degli esami rispettando i protocolli di sicurezza 

COVID-19 e l’autocertificazione che dovrà essere consegnata il giorno dell’esame, debitamente firmata dal 

tutore del candidato (minorenni).  

RITARDI/ASSENZE  
I ritardi o le assenze devono essere comunicate tempestivamente al Centre Exams Manager (Beth Watson: 

349 258 3354). Si precisa che il ritardo rispetto all’orario comunicato delle prove comporterà l’esclusione 

dall’esame.  

RISULTATI/CERTIFICATI  
A seguito della pubblicazione dei risultati, la scuola riceverà un’email da Cambridge. L’eventuale certificato 

verrà spedito dall’ente certificatore entro 4 settimane dalla data prevista per il rilascio risultati e sarà 

disponibile per essere ritirato presso la segreteria della scuola di appartenenza.  

 

ALLEGATI: 

 convocazioni 

 procedura per le sessioni di esame 

 modello autocertificazione 

                     
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Nadia Riccini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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