Comunicazione N. 260
Alle famiglie degli alunni partecipanti ai corsi Cambridge
Ai corsisti del Corso Cambridge
Ai docenti del corso Cambridge
Comunicazione relativa agli esami Cambridge per i corsisti KET e Flyers
Si comunica che in data 20 maggio 2022 si terranno gli esami per il conseguimento della
certificazione Cambridge per i corsisti Ket e Flyers, presso la sede “Links Language I. T. Academy”Viale Odorico da Pordenone, 5- Catania.
Si avvisano i candidati che è possibile portare in sede d’esame ESCLUSIVAMENTE gli strumenti
necessari allo svolgimento delle prove d’esame:
- documento di identità originale in corso di validità e convocazione (informazioni/orari esame)
che troveranno in allegato
- mascherina FFP2
-materiale 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).
Potranno inoltre portare una bottiglia d’acqua, purché priva di etichetta e in bottiglia trasparente.
Sarà necessario presentarsi esattamente all’orario indicato, né prima né dopo.
Gli accompagnatori NON potranno sostare nelle aree condominiali e dovranno evitare qualsiasi
forma di assembramento.
Non sono previste sale d’attesa e i Candidati dovranno uscire dalla sede dopo la fine delle prove o
tra le prove mattutine e quelle pomeridiane.
Nel caso di candidati minori di 14 anni, è necessario inviare il modulo di autorizzazione (fornito in
allegato alla circolare) “USCITA AUTONOMA MINORI DI 14 ANNI” debitamente compilato e
firmato all’indirizzo e-mail cambridgecatania@gmail.com almeno tre giorni prima della prima prova
d’esame e portare con sé la copia originale.
Si fa inoltre presente che i posti auto all’esterno della struttura sono RISERVATI alle botteghe
presenti e non sarà possibile sostare con la propria autovettura, nemmeno temporaneamente.
I dettagli dell’esame con gli orari di convocazione e modulo autorizzazione uscita autonoma, saranno
inviati alle famiglie degli alunni interessati via mail.
Belpasso, 12/05/2022
F.to* Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Spampinato
( *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 39/93)

