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Circolare n. 84 

 

Data 12 Gennaio 2021 

A Agli Studenti iscritti all’esame FCE e CAE 
Alle Famiglie 

Ai Docenti 
Al DSGA, alla Segreteria Didattica, ai collaboratori scolastici, al Tecnico 

Oggetto Esami certificazione di Lingua Inglese FCE e CAE 

 

 

Si comunica agli alunni iscritti agli esami per la Certificazione FCE e CAE che le sessioni d’esame si 

svolgeranno presso la sede del Liceo secondo le seguenti modalità: 

 
CERTIFICAZIONE CAE   Venerdì 15 gennaio 2021  

                                PROVA ORALE (Speaking) ore 14.30 – 15.15 in aula n. 16 

(aula n. 24 sala attesa) 
                                    
                                Sabato 16 gennaio 2021 

Convocazione: ore 9.00 
PROVA SCRITTA (Reading-Writing-Listening) ore 9.30 – 13.40  
(Aula di  informatica) 

 

CERTIFICAZIONE FCE    Venerdì 15 gennaio 2021 ore 15.30 – 17.00 in aula n. 16 e n. 19 
PROVA ORALE (Speaking) 
(aula n. 17 e n. 24 sale attesa)  

                                        
Sabato 23 gennaio 2021  

                                Convocazione: ore 10.00 

PROVA SCRITTA (Reading-Writing-Listening) ore 10.30 –14.10 in aula n. 16 e n. 19 
(aule n. 17 e n. 24) 

                  

Si ricorda che il giorno dell’esame ogni candidato dovrà essere in possesso di: 

 Carta d’identità 

 Confirmation of Entry (CoE), già inoltrato ad ogni candidato dal Centro Cambridge 

 COVID-19 declaration form compilato e firmato (modulo che si trova in allegato e che, se minorenni, 

dovrà essere compilato e firmato da un genitore) 

 Mascherina (che andrà indossata durante tutta la durata dell’esame) 

 Matita (H o HB), penna, gomma e temperino 

 Bottiglietta d’acqua (NO THERMOS) 

 

Si raccomanda di consegnare al personale addetto alla sorveglianza: 

 la richiesta di autorizzazione per il Test Day Photo1 (documento in allegato in versione per 

maggiorenni e per minorenni) - SOLO PER I CANDIDATI AL CAE 

 le borse personali, che saranno lasciate distanziate all’interno di un’aula appositamente predisposta 

 i cellulari, gli apparecchi elettronici con connessione Internet e gli orologi, che saranno tenuti fuori 

dall’aula sede d’esame per tutta la durata delle prove 

 

Inoltre, si informa che: 

 l’ingresso e l’uscita saranno regolamentati secondo il protocollo Covid-19 con percorsi 

opportunamente indicati 

                                                           
1
 Il Test Day Photo è una procedura che l’Università di Cambridge ha introdotto per permettere ai candidati che sostengono i propri 

esami di utilizzare il certificato per richiedere il permesso lavorativo nel Regno Unito. Anche se i candidati non utilizzeranno il 
certificato per tali fini, è necessario che sia data l’autorizzazione a scattare loro la foto personale, pena l’annullamento 
della prova di esame. 
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 la convocazione per la prova di Speaking è prevista 10 minuti prima rispetto all’orario indicato  nel 

CoE 

 la convocazione per la prova scritta di Reading-Writing-Listening è prevista 30 minuti prima 

rispetto all’orario indicato  nel CoE 

 la prova scritta della Certificazione CAE si svolgerà nell’AULA INFORMATICA in modalità 

CB (Computer Based) 

 la prova scritta della Certificazione FCE, in modalità PB (Paper Based), si svolgerà nelle seguenti 

aule: n. 16 e n. 19 

 i risultati della Certificazione CAE saranno disponibili entro il 4 Febbraio p.v. mentre i risultati della 

Certificazione FCE saranno disponibili entro l’1 Aprile p.v. Gli studenti potranno visionare il risultato 

direttamente registrandosi al sito Internet indicato sul CoE 

 i certificati cartacei CAE saranno consegnati alla segreteria del Liceo a partire dal mese di Marzo; 

quelli FCE, invece, a partire dal mese di Aprile 

 eventuali errori anagrafici dovranno essere notificati il giorno dell’esame allo staff presente alle 

sessioni d’esame 

 

 

Si ricorda, infine, che gli studenti che sosteranno l’esame di Certificazione saranno dispensati 

dalle lezioni nei giorni d’esame risultando assenti giustificati. 

 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Eliana D’Alò       

 

 

Allegati:  

 COVID-19 declaration form  

 Test Day Photo per maggiorenni 

 Test Day Photo per minorenni  
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Modulo Dichiarazione COVID-19  

 

Dati relativi al centro  

Numero di centro, nome ed indirizzo : 

IT363, BUSTO ARSIZIO CENTRO LINGUE S.S, VIALE DUCA D’AOSTA 19 

 

 

Dati relative al candidato: 

Nome e Cognome: 

 

 

Data di nascita (GG/MM/AA): 

Dati relative all’esame: 

Quale esame stai sostenendo: ? 

 

Data d’esame: 

Paper-based  Computer-based  

Dichiarazione 

Io candidato /Io tutore del candidato (cancellare la voce che non interessa).  
 
Le dichiarazioni sottostanti si riferiscono al candidato d’esame:  
 

 Confermo di non avere sintomi associate al COVID-19. 
 

 Confermo di non avere evidenza di essere venuto a contatto con nessuno che presenti i sintomi 
associati al COVID-19 negli ultimi 14 giorni . 
 

 Confermo di non aver viaggiato verso /da alcun paese che abbia in essere delle restrizioni ai 
viaggi o stato di quarantena negli ultimi 14 giorni. 
 

Sono stato informato che il mio esame debba essere riprenotato se rifiuto di firmare la dichiarazione 
qui sopra. 

Data 

 

Firma 

 

I candidate che non vogliano seguire le prescrizioni relative al distanziamento sociale e di sicurezza o ogni 
candidato che presenti i sintomi COVID-19 il giorno dell’esame, non sarà ammesso all’esame.  
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Exam details 
Which exam do you want to take? 

On which date are you taking the exam? 

* C1 Advanced ID – fill in this section if you are taking C1 Advanced 
If you are taking C1 Advanced in the UK, Asia, Africa and Australasia you must record the type of 
acceptable photo identification (ID) used to register for the exam and bring the same ID back for each 
exam component otherwise you will not be allowed to sit the exam. The ID must be current (not expired) 
and have a photograph. 

Centre name: Busto Arsizio, Centro Lingue s.s. 

Centre number: IT363 

Centre address: viale Duca D’Aosta 19 a Busto Arsizio 

 

 
Centre contact telephone number:  

Female Male Sex: 

Candidate details 

Full name: 

 
Date of birth (DD/MM/YY): 

 
 

 

Candidate Test Day Photo Form – Adult Candidate 

Use this form for candidates who are recognised as adults in your country (if the candidate is 15 years 
old or under, or is an adult with a Legal Guardian, please use the Non-Adult/Legal Guardian Candidate 
form). 

 

 
 
 
 

 Paper- 
based 

Computer 
-based 

B2 First (FCE)   

C1 Advanced (CAE) *see below   

C2 Proficiency (CPE)   

Other exam:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID type that you will bring to the exam 

If you are using the exam result to immigrate, use the ID that 
is required by that country’s immigration authority. 

 

ID number (e.g. if bringing a passport, what is 
the passport number): 

 

Expiry date of the ID listed above:  
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Declaration 

I understand and agree to comply with the Summary Regulations, a copy of which has been provided by 
the Centre. 
 

I will bring a valid photo ID with me on the test day and I know I will not be able to sit the exam if I do not 
bring it. 
 

If I am taking the First, Advanced or Proficiency exam, I acknowledge that: 
 

 I will have my photo taken by the Centre on the day of the Speaking test and/or the written papers; 
 

 I will not be able to sit the exam unless this photo is taken; and 
 

 This photo will be sent to Cambridge Assessment and will be held on the secure Cambridge 
Assessment English Results Verification Service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Signature Date (DD/MM/YYYY) 
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Exam details 
Which exam is the candidate taking? 

On which date is the candidate taking the exam? 

* C1 Advanced ID – fill in this section if the candidate is taking C1 Advanced 
If the candidate is taking C1 Advanced in the UK, Asia, Africa and Australasia the candidate must record 
the type of acceptable photo identification (ID) used to register for the exam and bring the same ID back 
for each exam component otherwise the candidate will not be allowed to sit the exam. The ID must be 
current (not expired) and have a photograph. 

Centre name: Busto Arsizio, Centro Lingue s.s. 

Centre number: IT363 

Centre address: Viale Duca D’Aosta 19, Busto Arsizio 

 

 
Centre contact telephone number: 

Female Male Sex: 

Candidate details 

Full name: 

 
Date of birth (DD/MM/YY): 

 
 

 

Candidate test day photo form – Non-Adult/Legal Guardian Candidate 

Use this form for candidates who are recognised as children in your country, or who are adults with a 
Legal Guardian. 

 

 
 
 
 

 Paper- 
based 

Computer 
-based 

B2 First (FCE)   

C1 Advanced (CAE) *see below   

C2 Proficiency (CPE)   

Other exam:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID type that the candidate will bring to the exam 

If the candidate is using the exam result to immigrate, use 
the ID that is required by that country’s immigration authority. 

 

ID number (e.g. if bringing a passport, what is 
the passport number): 

 

Expiry date of the ID listed above:  
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Declaration 

 
I am the Parent/Legal Guardian of the candidate named on this form and I understand this person is taking 
the Cambridge Assessment English exam selected above. 

 
I understand and agree with the Summary Regulations, a copy of which has been provided to me by the 
Centre. 

 

I will make sure the candidate brings a valid photo ID with them on the test day. Otherwise, I am aware 
that the candidate will not be able to take the exam. 

 

If the candidate is taking the First, Advanced or Proficiency exam, I acknowledge that: 
 

 the candidate will have their photo taken by the Centre on the day of the Speaking test and/or the 
written papers; 

 

 the candidate will not be able to sit the exam unless this photo is taken; and 
 

 this photo will be sent to Cambridge Assessment and will be held on the secure Cambridge 
Assessment English Results Verification Service. 

 

 
Parent/Legal Guardian’s name Signature Date (DD/MM/YYYY) 

   

 


