
 

 

 
 

 
 
 
CIRCOLARE 490 

 
Ai docenti dell’IISS  “F. De Sanctis” 

Agli studenti dell’IISS  “F. De Sanctis” 

Alle famiglie dell’IISS “F. De Sanctis”  

Al DSGA 

Al sito dell’Istituto    www.iissdesanctis.it 

Agli ATTI 

 
 
 
Oggetto: Svolgimento esami  CAMBRIDGE Competenza linguistica “B1” – “B2” 
 
 
Gent.me/i studentesse/studenti, 

con la presente si trasmettono le informazioni relative alla convocazione d'esame Cambridge 

Preliminary for schools e First for schools del 18/06/2022. 

I candidati FIRST dovranno presentarsi alle ore 08:00, mentre i candidati PET dovranno 

presentarsi alle 08:30 presso la sede centrale, via Boschetto 1, Sant'Angelo dei Lombardi (AV) 

83054 - muniti di occorrente per la stesura dell'esame (matita, gomma per cancellare 

temperino, senza astuccio), carta di identità in corso di validità e bottiglietta d'acqua 

trasparente (no borracce). 

Evitare qualsiasi altro oggetto non necessario ai fini dell’esame.  

http://www.iissdesanctis.it/




 

 

 

All’ingresso dovrà essere rilevata, come regolamentato, la temperatura ad ogni singolo 

candidato da parte del personale. 

Si dispone pertanto, l’allestimento di n. 1 aula come waiting room, n. 6 aule con banchi 

opportunamente separati 1,25 m l’uno dall’altro.  

Le aule dovranno essere debitamente sanificate da parte dei CC.SS..  

Le stesse dovranno essere fornite di orologi a parete, lettore CD e impianto stereo completo 

(in assenza forniti dall’I.I.S.S.). 

I  candidati che devono accedere agli esami, devono presentarsi all’esterno della scuola 

obbligatoriamente all’orario stabilito ed attendere istruzioni, muniti di guanti (facoltativo), 

mascherina e materiale necessario per svolgere l’esame.  

Devono lasciare il cellulare spento al personale che lo custodirà.  

Qualsiasi materiale dimenticato in aula d’esame dovrà necessariamente essere distrutto. Nel 

caso venga loro fornito del materiale, lo stesso dovrà essere distrutto dopo l’utilizzo.  

Gli effetti personali, borse e altro dovranno essere chiusi in sacchetti e lasciati nella waiting 

room a cui i candidati accederanno solo a fine esame.  

 

All’ingresso saranno consegnate anche anche le CoE (Confirmation of Entry and Timetable), 
contenente le credenziali d’accesso alla piattaforma Cambridge per visualizzare i risultati 
dell'esame. 

Si prega di prendere visione del regolamento allegato. 

 
I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca 

scuola.  

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Gerardo  Cipriano 

 
 

 


