
 

 

 

Circolare N.  462   del 21/05/2022  

 
AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE  

 DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 AL DSGA 

                                                                                                             AI GENITORI DELLE CLASSI QUINTE 
 AL SITO WEB 

                                                                                                               ALBO DOCENTI 

 
 

 

OGGETTO: Comunicazione data e orario esame  

                       “Cambridge YL Starters pre- A1”.  
 

Si comunica ai genitori degli alunni iscritti ai corsi di potenziamento di lingua inglese- 

Progetti 10.2.2A- FSE PON- SI- 2021-136 per la preparazione all’ esame in oggetto, che la 

data dell’esame è confermata per il giorno 26/05/2022 in orario antimeridiano. . 

Gli esami si terranno presso la sede del British Institute, sita in via Aquileia n. 7D- 

Palermo. 

Tutti i candidati dovranno presentarsi in sede entro e non oltre le ore 09.30. 

Chi dovesse arrivare anche solo con 5 minuti di ritardo non potrà più sostenere 

l'esame. 

L'orario delle singole prove sarà il seguente:  

Ore 10.00-10.20: Listening (ascolto) 

Ore 10.35 - 10.55: Reading & Writing ( lettura e scrittura) 

Ore 11.15 - 13.35: Speaking ( colloquio orale). 

Una volta terminata la propria prova di speaking, ciascun allievo potrà andare via.  
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Vi preghiamo inoltre di prendere nota di quanto segue:   

- Per evitare rumori e nel rispetto dei protocolli di sicurezza imposti dalle 

normative vigenti, nell'interesse solo ed esclusivamente dei candidati, non 
sarà consentito a nessun genitore, parente o amico degli studenti di accedere 

alle aule d'esame durante lo svolgimento delle prove.   
- Cambridge Assessment English NON consente ai candidati di indossare 

indumenti con scritte in lingua inglese il giorno degli esami. 

All'arrivo a scuola gli studenti, muniti di mascherina, dovranno spegnere e consegnare il 
cellulare e qualsiasi altro dispositivo elettronico Tutti i dispositivi verranno messi in 
sicurezza e riconsegnati agli studenti al termine di tutte le prove. Non sarà possibile avere 
accesso agli stessi fino alla fine dell'intero esame.  

Per le prove scritte ciascuno studente dovrà portare quanto segue:  

- Matita, gomma e temperino  

- Penne  

- Colori a matita  

Zaini, borse ed altri effetti personali verranno riposti in un'area che sarà indicata ai 
candidati. E’ consentito tenere sul banco soltanto: portacolori, fazzoletti di carta, eventuali 
farmaci necessari e acqua naturale..  

Quanto indicato fa parte del regolamento ufficiale Cambridge Assessment English, allegato 
alla presente circolare. 

In allegato troverete anche il modulo di dichiarazione Covid 19, da stampare, 
compilare e consegnare il giorno dell'esame. 

Gli attestati finali potranno essere ritirati presso gli uffici di Segreteria della D.D. R. 
PILO dall’ 1 al 16 Settembre 2022. 

Vi ringraziamo per la collaborazione e restiamo a Vostra completa disposizione per ogni 

ulteriore informazione o chiarimento.   

 
REFERENTE LINGUA STRANIERA LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Ins.te Grazia Saglimbene Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n39/199 

 

 
 

 


