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Prot. n. 5865 / 1.1.a  Adrano, 31/05/2021

COMUNICAZIONE N.  263
Alla cortese attenzione dei

DOCENTI FAMIGLIE E ALUNNI INTERESSATI DSGA Sito Web

  
  Oggetto: Certificazioni Esterne: DETTAGLI ESAME

 Di seguito vengono comunicati i dettagli per gli esami così come ricevuti dalla Cambridge Assessment English:
“Con riferimento alla sessione Cambridge Assessment English: A2 Key for Schools Paper-Based e B1 Preliminary for 
Schools Paper-Based del 3 giugno 2021, vi inviamo in allegato:

 il Timetable della sessione;
 i dettagli dell’esame riepilogativi;
 cliccando QUI è possibile scaricare i dettagli individuali dell’esame: https://we.tl/t-wvInv1iiVW. Questo link è 

valido per sei giorni.

Vi chiediamo gentilmente di riferire i dettagli dell’esame individuali ai vostri alunni poiché i loro indirizzi email risultano 
mancanti.
All’interno dei dettagli dell’esame individuali sono presenti i dati d’accesso per scaricare il risultato online. Le istruzioni
per scaricare l’esito dell’esame sono disponibili al seguente link: https://www.cambridgecatania.it/risultati-
dellesame/

Con riferimento alla suddetta sessione, si richiede l’utilizzo di:
 l’Aula Magna dalle 07.45 alle 16.20 il 3 giugno 2021 per lo svolgimento delle prove scritte;
 N. 2 Aule dalle 09.00 alle 18.00 il 3 giugno 2021 per lo svolgimento delle prove orali.

 IMPORTANTE 

 i  candidati  dovranno  essere  obbligatoriamente  forniti  di  un documento  d’identità  in  corso  di
validità e l’autocertificazione  (cliccare  Qui per  scaricare) + fotocopia  documento di  identità
del genitore/tutore legale nel caso di minori altrimenti non potranno accedere in aula d’esame;

 i candidati dovranno presentarsi esattamente all’orario indicato, né prima né dopo;
 i candidati dovranno uscire dalla sede dopo la fine delle prove o tra le prove mattutine e quelle pomeridiane;
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 tutte le informazioni inerenti alle disposizioni di sicurezza sono riportate nei dettagli individuali dell’esame e
dovranno essere lette con molta attenzione e seguite sia dal candidato che dal genitore/tutore legale nel caso
di minori.

Si avvisano i candidati che è possibile portare in sede d’esame ESCLUSIVAMENTE gli strumenti necessari allo 
svolgimento delle prove d’esame:

 Documenti: documento di identità originale e convocazione (Informazioni/Orari Esame).
 Autocertificazione + fotocopia documento di identità del genitore/tutore legale nel caso di minori.
 Strumenti di cancelleria: penna nera o blu, matita (tipo B o HB), gomma da cancellare e temperamatite, che 

dovranno essere riposti in apposita busta trasparente di dimensioni contenute (es. busta forata ad anelli, 
sacchetto gelo).

 Una bottiglia d’acqua, purché priva di etichetta e in bottiglia trasparente.

 Restiamo a disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.

Grazie per la collaborazione e cordiali saluti,

Cambridge Catania”

Copia del Modello di Autocertificazione vi sarà consegnata dalla Prof.ssa Friscia, Responsabile del Progetto, e deve 
essere compilata e firmata da un genitore e consegnata - insieme alla copia del documento - il giornop dell’esame. 

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni della Cambridge.

Per Il Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Spinella

Prof. Salvo Italia

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
   sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993)

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali
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