
 

 
 

Prot. n. 2653 4/1a                LAGONEGRO,30/06/2022 

  
 

Agli Alunni IIS-De Sarlo-De Lorenzo 
LAGONEGRO-LORO SEDI 

 
Ai Genitori degli Alunni dell’IIS-De Sarlo-De Lorenzo 

LAGONEGRO-LORO SEDI 
 

E p.c. AL DIRETTORE S.G.A. Sig. Iorio Raffaele-SEDE 

 
 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONE DATE E PROCEDURE ESAMI CAMBRIDGE ENGLISH 2022 

 

Con la presente si informano, i Sigg.ri Genitori, i candidati  e le candidate, che gli esami paper 
based e computer based Cambridge English si svolgeranno in data 02/07/2022 presso: 

 
ISTITUTO TECNICO V. D'ALESSANDRO - LAGONEGRO, sito in Contrada Verneta, 1, Lagonegro, 85042, PZ Italy. 

 
Nel rispetto delle norme anti Covid si desidera informare e ribadire ai Candidati quanto segue: 

 

− Obbligo di indossare mascherina 

− gli accompagnatori sono pregati di attendere all'esterno del Test Venue 
− Ogni alunno dovrà disporre dei propri materiali: matita, penna, gomma per cancellare, 

tempera matite, pastelli (Non è consentito alcuno scambio di materiale durante la sessione). 
− Che gli alunni non potranno avere con sé telefoni cellulari. Pertanto, è consigliabile dire loro 

di lasciarli a casa, qualora non fosse possibile verranno consegnati all'arrivo e sigillati 

all'interno di appositi contenitori che verranno ritirati direttamente dai candidati al termine 
dell'esame.  

− In nessun caso siamo responsabili di furti e/o danneggiamenti degli effetti personali lasciati 
incustoditi. 

 

SI RICORDA CHE I CANDIDATI ALL'ESAME DEVONO OBBLIGATORIAMENTE E NECESSARIAMENTE ESSERE 

IN POSSESSO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (CARTA DI IDENTITA' O PASSAPORTO), ALTRIMENTI 
NON POTRANNO SOSTENERE LE PROVE D'ESAME.   

 

 

 
 

 
 



 

 

 

I candidati CB FCE dovranno presentarsi in sede entro le ore 09.00 * 

CB component: 09:45 - 13:25 
speaking component: 13:30 - 13:50 

 

I candidati PET dovranno presentarsi in sede 10 minuti prima dell'orario speaking previsto dalla 
propria COE* 

speaking component: 11:30 - 13:10 
written component: 13:45 - 16:10 

 

 
*è riportato l'orario dettagliato di inizio e fine speaking per ciascun candidato nella propria 
form,spedita via mail, pertanto bisogna riferirsi all'orario di fine speaking per l'uscita del candidato 
dalla sede d'esame. 
 
 

 
Ogni candidato è invitato a prendere visione degli allegati dove troverà maggiori dettagli circa l’ 
orario e tipo di prova da sostenere. 

 
 
 
 
             La Docente Referente                   Il Dirigente Scolastico 
   Prof.ssa  Rita Armentano      Dott. RobertoSantarsiere 
                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 bis, 
                                                                                                                                                       comma 4 bis D. Lgs 82/2005       


