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Ai Docenti Cambridge 

Ai genitori degli studenti della Scuola Secondaria I Grado Squillace Centro  

 

Oggetto: esame di Certificazione Cambridge  

 

Si comunica che la data programmata per lo svolgimento degli esami è il 09/06/2021 in orario 

curriculare come da allegato prospetto. E' prevista la partecipazione di n. 18 alunni del nostro 

Istituto di Squillace Centro distribuiti tra i due livelli: n. 14 alunni (Livello Starters) e n. 4 alunni 

(Livello Movers). 

 

I Cambridge Young Learners English Tests sono una serie di test destinati ai ragazzi dai 7 ai 12 

anni. Le prove sono state pensate per essere accessibili e interessanti e offrono agli studenti un 

riconoscimento dell'impegno manifestato.I test sono disponibili in tre livelli -

 Starters, Movers e Flyers. Questi tests sono sostenuti da centinaia di migliaia di ragazzi in tutto il 

mondo, in quanto, oltre a costituire un ulteriore motivo di stimolo, introducono i ragazzi alle 

Certificazioni riconosciute a livello internazionale della University of Cambridge, facilitando in 

futuro la preparazione degli esami di livello superiore (PET, FIRST, …) che sono ormai 

fondamentali sia in ambito accademico che lavorativo. 

Nella gestione degli esami Cambridge YLE le aule di esame vengono strutturate nel rispetto delle 

regole di distanziamento definite da Cambridge 

I candidati YLE dovranno presentarsi al Venue muniti di matita, gomma, temperino colori di base 

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

I candidati dovranno indossare mascherina e essere muniti di soluzione igienizzante (nel caso in 

cui la scuola non avesse appositi distributori di soluzione igienizzante) 

 

N.B. Non è richiesto documento di riconoscimento 
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http://www.scuolesquillace.edu.it/
http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/young-learners/starters/
http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/young-learners/movers/
http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/young-learners/flyers/


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. 

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. 

 

In allegato 

 

Modulo Covid 19 (per i candidati esterni) 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof. Alessandro Care’ 
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