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OGGETTO:Comunicazione Esami

 

Si informano i signori genitori

coinvolti nel progetto extracurriculare per la certificazione di

ACADEMY OF ENGLISH “FIVE”CENTRE

l’organizzazione degli esami, ha 

Certificazione Cambridge Sessione

 

I candidati YLE MOVERS dovranno presentarsi, in data 17/05/2021,  alle ore 

presso la SCUOLA SEC. I GRADO DON MILANI CZ SALA 

145-88100 Catanzaro- muniti di matita, gomma, temperino colori di

data l’emergenza pandemica Covid 19 non potrà fornire materiale) 

I candidati dovranno indossare mascherina e essere muniti di soluzione igienizzante 

 

 
LINEE GUIDA SULLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

1. Tutti i candidati dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina protettiva in modo 

appropriato (coprendo naso e bocca). L’accesso sarà consentito esclusivamente ai candidati. 

Non saranno ammessi candidati sprovvisti di mascherina e/o Accompagnatori 

2. All’arrivo del candidato sarà effettuata la misurazione della temperatura, se uguale o 

superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso e non potrà sostenere l’esame.

3. All’accesso il candidato dovrà igienizzare le mani (anche se indossa i guanti) utilizzando 

l’apposito distributore di gel igienizzante presente all’ingresso.

4. In caso di attesa, al candidato sarà indicato dal personale addetto dove sostare nel rispetto del 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, seguendo la segnaletica posta sul 

pavimento.  

 

 

ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE“DONMILANI-SALA”

Via Fiume Neto, snc Località Santo Janni - 88100 - Catanzaro - Tel. 350

5924747C.M.CZIC856002 –C.F.97061290793 

czic856002@istruzione.it-

czic856002@pec.istruzione.itweb:www.icdonmilanicz.edu.it

 

 

Catanzaro,

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE 

PLESSI SAMA’ E FIUME NETO

Esami Certificazione Cambridge. 

genitori degli alunni delle classi quinte dei plessi Samà e Fiume Neto

extracurriculare per la certificazione di lingua Inglese,

ACADEMY OF ENGLISH “FIVE”CENTRE di Lamezia Terme, centro

 inoltrato convocazione ufficiale per le prove

Sessione di Maggio 2021 per lunedì 17 e sabato 22 maggio.

MOVERS dovranno presentarsi, in data 17/05/2021,  alle ore 

SCUOLA SEC. I GRADO DON MILANI CZ SALA  Via degli Angioini, 

muniti di matita, gomma, temperino colori di

data l’emergenza pandemica Covid 19 non potrà fornire materiale)  

I candidati dovranno indossare mascherina e essere muniti di soluzione igienizzante 

LINEE GUIDA SULLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

 

Tutti i candidati dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina protettiva in modo 

appropriato (coprendo naso e bocca). L’accesso sarà consentito esclusivamente ai candidati. 

Non saranno ammessi candidati sprovvisti di mascherina e/o Accompagnatori 

ll’arrivo del candidato sarà effettuata la misurazione della temperatura, se uguale o 

superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso e non potrà sostenere l’esame.

All’accesso il candidato dovrà igienizzare le mani (anche se indossa i guanti) utilizzando 

l’apposito distributore di gel igienizzante presente all’ingresso. 

In caso di attesa, al candidato sarà indicato dal personale addetto dove sostare nel rispetto del 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, seguendo la segnaletica posta sul 

  

SALA” 

Tel. 350-

www.icdonmilanicz.edu.it 

Catanzaro,13 maggio 2021 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE 

CLASSI QUINTE 

PLESSI SAMA’ E FIUME NETO 

ICDONMILANICZ 

quinte dei plessi Samà e Fiume Neto, 

 che la CAMBRIDGE 

centro autorizzato per 

prove scritte e orali d’esami 

per lunedì 17 e sabato 22 maggio. 

MOVERS dovranno presentarsi, in data 17/05/2021,  alle ore 14.30 

Via degli Angioini, 

muniti di matita, gomma, temperino colori di base (il centro 

 

I candidati dovranno indossare mascherina e essere muniti di soluzione igienizzante  

LINEE GUIDA SULLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

Tutti i candidati dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina protettiva in modo 

appropriato (coprendo naso e bocca). L’accesso sarà consentito esclusivamente ai candidati. 

Non saranno ammessi candidati sprovvisti di mascherina e/o Accompagnatori  

ll’arrivo del candidato sarà effettuata la misurazione della temperatura, se uguale o 

superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso e non potrà sostenere l’esame. 

All’accesso il candidato dovrà igienizzare le mani (anche se indossa i guanti) utilizzando 

In caso di attesa, al candidato sarà indicato dal personale addetto dove sostare nel rispetto del 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, seguendo la segnaletica posta sul 



5. E’ sempre obbligatorio mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

6. Le postazioni d’esame sono distanziate tra loro di 1,5 metri. 

7. Durante gli intervalli non sarà consentito allontanarsi dalla propria postazione d’esame e/o 

avvicinarsi alle altrui postazioni. 

8. Nell’aula d’esame saranno garantite igiene e sanificazione prima e dopo ogni sessione; il 

ricambio d’aria sarà effettuato in occasione degli intervalli tra una prova e l’altra.  

 

N.B. Non è richiesto documento di riconoscimento  

 

TABELLA ORARIA  
 

 
DATA LISTENING READING AND 

WRITING 

SPEAKING 

 

Lunedì 17 maggio 

Plesso Scuola 

secondaria di I grado 

Via degli Angioini 

 

Ore 15:00 inizio 

prova 

Durata 30 minuti 

circa 

Ore 15:40 inizio 

prova. 

Durata 30 minuti 

 

 

Sabato 22 maggio 

Plesso Fiume Neto 

 

  Inizio: ore 09.00 

Fine: ore 12.30 

N. 01 Speaking 

Examiner 

9 minuti per 

candidato 

 

 

Per la prova di “SPEAKING” che si terrà giorno 22/05/2021, le docenti comunicheranno il 

calendario con orario per singolo alunno. 

 
F.to La referente del progetto                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Mariangela Giroldini                                                    Prof.ssa Cinzia Emanuela DELUCA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensidell’art.3,comma 2del D.Lgsn.39/1993 
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