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Data e protocollo come da segnatura 

 
Ai docenti della scuola Secondaria di I grado 

Ai genitori degli alunni della scuola Secondaria di I grado 

Al sito web 
Comunicazione n. 409 

OGGETTO:  Esame Cambridge KET-A2. 

Come precedentemente comunicato per le vie brevi agli alunni interessati, il giorno 11 MAGGIO 2022 i ragazzi che 
hanno partecipato al PON di inglese sosterranno l’esame Cambridge KET-A2 secondo le seguenti modalità: 

− Arrivo presso la sede della British School di Termoli - Corso Umberto I n. 22 - alle ore 09:15 (partenza in autobus 
dal plesso di via Po); 

− Prova READING WRITING - ORE 09:30 
− Prova LISTENING - ORE 10:45 
− Prova SPEAKING a partire dalle ore 11:30 alle ore 13:15 secondo il seguente calendario: 

ORARIO ALUNNI  ORARIO ALUNNI 
11:30 B.A - T.A.  12:20 S.G. - T.L. 
11:40 T.D - D.M.  12:40 B.G. - C.G. 
11:50 L.A - T.M.   12:50 D.F. - D.R. 
12:00 B.S. - C.L.  13:00 M.N. - R.G. - S.M. 
12:10 D.V. - R.A.    

Gli alunni saranno accompagnati dalla Prof.ssa Marialuisa TORZILLI ed al termine della prova orale potranno tornare 
autonomamente a casa previa autorizzazione della famiglia da rilasciare sul modello allegato. 

Per poter svolgere l’esame è richiesto: 
− un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità/passaporto); 
− consegnare modello di autodichiarazione (COVID-19 Declaration Form v2 - candidates) firmato; 
− consegnare modello delle linee guida sulla modalità di svolgimento dell’esame firmato; 
− indossare mascherina facciale; 
− portare gel disinfettante mani, fazzoletti usa e getta, matita HB, gomma e temperamatite: non è possibile 

chiedere in prestito alcun materiale; 
− leggere con attenzione i documenti allegati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Luana OCCHIONERO) 
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