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Oggetto: ESAMI CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE 2018/2019 English Language     
Assessment  

 

Si comunica alle SS.LL. che la convocazione per gli esami di Certificazione Cambridge a.s. 2018/2019 (scritti e 
orali) è fissata per il giorno 21 maggio 2019 (martedì) secondo orari e luoghi sotto indicati: 

 Tutti i candidati dovranno presentarsi a scuola 30 minuti prima dell’esame.                                                     
Si raccomandano la presenza e la puntualità.  

 

Convocazione esami orali  
 
Speaking 09:00 – 12:10  
 

 ore 08:30 (candidati dal n.1 al n. 16) 

 ore 09:30 (candidati dal n. 17 al n. 32)  

 ore 10:30 (candidati dal n. 33 al n. 46)              
 
Convocazione esami scritti ore 16:00 
  
Listening 16:30 – 16:50     

 Candidati da 1 a 23   aula IIA al PRIMO PIANO 

 Candidati da 24 a 46   Aula IIB al PRIMO PIANO 
 
Reading & Writing 17:00 – 17:20   

 Candidati da 1 a 23   aula IIA al PRIMO PIANO 

 Candidati da 24 a 46   Aula IIB al PRIMO PIANO 
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ESAMI ORALI: La turnazione sarà di 2 candidati ogni 7 minuti. L’esame orale si svolgerà nelle 2 aule 
assegnate: aula magna e aula multimediale. 
 
ESAMI SCRITTI: l’esame scritto si svolgerà nelle 2 aule assegnate al primo piano della scuola, IIA e IIB  con 
postazioni singole, allestite per accomodare 23 candidati per ogni aula, suddivisi in ordine alfabetico con 
riproduttore CD di buona qualità, lavagna e orologio.  
 
Agli alunni verrà consegnata convocazione ufficiale da presentare al momento dell’esame. 
Si ricorda che per gli esami non è richiesto il documento di riconoscimento. 
 
Si pregano i docenti referenti Forcellini Stefania, Criscuolo Maria Carmela e Carbone Carla di dare ampia 
diffusione alle informazioni contenute nella presente. 
Inoltre, i docenti referenti organizzeranno gli spazi e gli strumenti necessari allo svolgimento ordinato e 
tranquillo degli esami. 
Saranno, altresì, di supporto ed eventuale assistenza durante gli esami. 
 
Si coglie l’occasione per ricordare che gli esami di Certificazione Cambridge English sono i più riconosciuti 
e famosi al mondo e che il IV Circolo Didattico di Salerno ha intenzione di portare il maggior numero di 
allievi ai livelli più alti di certificazione a cominciare da questo anno scolastico. 
I severi criteri adottati dall'Università di Cambridge nell'ispezione dei centri e nei sistemi di valutazione, 
hanno fatto sì che la Certificazione Cambridge diventasse la più importante qualifica, attestante il livello 
di conoscenza della lingua inglese al mondo. È inoltre la più riconosciuta; infatti sono innumerevoli le 
Università italiane che accettano i diplomi Cambridge per la convalida degli esami di lingua inglese previsti 
nel corso di studio per la laurea tra cui, tanto per citarne la maggiore, vi è la Bocconi di Milano (la lista 
completa delle università è consultabile sul sito Cambridge English Language Assessment).  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Flavia Petti 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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