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OGGETTO: ESAMI CAMBRIDGE  PET FOR SCHOOLS  (LIVELLO B1) - 11 LUGLIO 2022 

 

Si informa il Personale in indirizzo che gli esami Cambridge  PET For Schools  (Livello B1) si svolgeranno 

nel giorno di lunedì 11 luglio 2022, secondo le sotto elencate modalità organizzative. 

 

MODALITA’ORGANIZZATIVE 

Gli esami si svolgeranno presso la sede British Institutes di Via Aquileia n°7D - 9 a partire dalle ore  10.00.   

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

Chi dovesse arrivare in ritardo non potrà più sostenere l'esame.   

L’orario delle singole prove sarà il seguente:  

Ore 10.00 - 10.45: Reading & Use of English 

Ore 11.00 - 11.45: Writing  

Ore 12.00 - 12.35: Listening 

Ore 14.00 - 16.50: Speaking.  

Una volta terminata la propria prova di speaking ciascun allievo potrà andare via.   

Si riporta in allegato il documento “Confirmation of Entry” con gli orari delle prove individuali.    

Si chiede di prendere nota che si procederà al controllo dei documenti di identità di ogni singolo candidato prima 

dell’inizio di ciascuna delle tre prove.  

L’ente certificatore Cambridge Assessment English non consente di far sostenere l’esame a nessun candidato 

sprovvisto di documento di identità.  

Pertanto, tutti  i candidati dovranno portare con se’ la propria carta di identità o il proprio 

passaporto.  

Eventuali minorenni che non abbiano ancora un documento di identità sono tenuti a compilare preventivamente 

e a portare con se’ il giorno degli esami il Candidate ID Form allegato alla presente, compilato in tutte le sue 

parti e corredato di fotografie come indicato sul modulo stesso.    



  

   

Si prega, inoltre, di prendere nota di quanto segue:   

Per evitare rumori, nell'interesse solo ed esclusivamente dei candidati, non sarà consentito a nessun genitore, 

parente o amico degli studenti di rimanere nella reception durante lo svolgimento delle prove.    

Reception, uffici direzionali e di consulenza, servizi e tutte le aree comuni sono state adeguate per rispettare i 

protocolli di sicurezza previsti dalle normative nazionali in essere. Gli ingressi e le uscite degli edifici sono stati 

differenziati e chiaramente indicati all’utenza per separare utenti in uscita da quelli in entrata.   

La pulizia e la sanificazione degli istituti viene effettuata periodicamente da personale esperto.  

Si informa, inoltre, che:  

   

 Cambridge Assessment English non consente ai candidati di indossare indumenti con scritte in lingua 

inglese il giorno degli esami.  

 All'arrivo a scuola tutti i candidati dovranno spegnere e consegnare il cellulare e qualsiasi altro 

dispositivo elettronico (smart watches, tablet, Ipod, Ipad, PC, ecc.). 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. In caso di necessità di effettuare chiamate d'emergenza o 

d'urgenza, i candidati potranno rivolgersi al nostro staff, che sarà lieto di assisterli per qualsiasi 

esigenza.  

  Durante gli esami agli studenti sarà consentito tenere sul banco soltanto quanto segue:  

- Documento di identità   

- Penne, matite, gomme, temperini, evidenziatori (le penne cancellabili non possono essere utilizzate)  

- Piccoli porta colori  

- Fazzoletti di carta  

- Eventuali farmaci necessari  

- Acqua naturale in bottiglie di plastica.  

Zaini, borse ed altri effetti personali verranno riposti in un’apposita area.    

Eventuali forme di "cheating" durante le prove (copiare, parlare con i compagni, consultare libri,  dizionari o altro 

 e qualsiasi altra forma di comportamento che violi il regolamento internazionale Cambridge Assessment English) 

sono considerate come "malpractice" ed in quanto tali vengono trasmesse a Cambridge English in Regno Unito al 

termine degli esami e possono comportare l'annullamento dell’intero esame.    

Quanto indicato fa parte del regolamento ufficiale Cambridge Assessment English, valido per tutti i candidati che 

sostengono questi esami da qualsiasi parte del mondo.   

   

Si allega la sintesi del regolamento e il modulo di dichiarazione Covid-19 che dovrà essere compilato e 
presentato il giorno dell'esame.    

 

STUDENTI PARTECIPANTI 

Classe: 5Y LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE I.I.S.S. "ALESSANDRO VOLTA" 

n. Alunno 

1 BRUSCA GIULIA 

2 LO IACONO MARCO 



3 MARASCIA MIRKO 

4 TOMASICCHIO CLARA 

5 VELLA FRANCESCO 

 

Classe: 4Y LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE I.I.S.S. "ALESSANDRO VOLTA" 

n. Alunno 

1 DI MICELI VERONICA 

2 LO BUE DAVIDE 

3 MODICA CHRISTIAN 

4 RICUPERO DANILO 

 

Classe: 3Y LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE I.I.S.S. "ALESSANDRO VOLTA" 

n. Alunno 

1 ALAIMO MATTEO GABRIELE 

2 DAVI' GIULIA 

3 MANCINO ROSARIO 

4 NOTARBARTOLO SIMONE 

 

Classe: 3X LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE I.I.S.S. "ALESSANDRO VOLTA" 

n. Alunno 

1 ALFANO PIETRO 

2 ANSELMO DARIA 

3 CILLUFFO GABRIELE 

4 CUCCIA NICOLE 

5 SCADUTO DOMENICO 

6 TEBINI MIRIAM 

 

Classe: 4F INFORMATICA I.I.S.S. "ALESSANDRO VOLTA" 

n. Alunno 

1 RIZZO DIEGO 

 

 

Classe: 4H INFORMATICA I.I.S.S. "ALESSANDRO VOLTA" 

n. Alunno 

1 MAURO ARCANGELO 

2 TILOIU IANUT GABRIEL 



 

Classe: 3H INFORMATICA I.I.S.S. "ALESSANDRO VOLTA" 

n. Alunno 

1 RAINERI FABIO 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                
 (Dott.ssa Margherita Santangelo)*     

Firmato digitalmente 

 *Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

PUBBLICATA ALL'ALBO ONLINE IL 06/07/2022                                                                  


