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Circolare n. 202
Data

9 giugno 2021

A

Agli Studenti iscritti all’Esame di Lingua Inglese FCE e CAE
Alle Famiglie
Tutti i Docenti,
Al D.S.G.A., alla Segreteria, al Tecnico

Oggetto

Esame 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 sono programmate con il Centro Cambridge di Busto Arsizio (VA) secondo il
seguente calendario:
CERTIFICAZIONE CAE -

Venerdì 11 Giugno 2021
PROVA ORALE (Speaking)
Sabato 12 Giugno 2021
PROVA SCRITTA (Reading-Writing-Listening)

CERTIFICAZIONE FCE -

Venerdì 11 Giugno 2021
PROVA ORALE (Speaking)
Sabato 12 Giugno 2021
PROVA SCRITTA (Reading-Writing-Listening)

Le prove scritte e orali FCE si svolgeranno presso la sede del Liceo “Carlo Porta” nelle aule
n. 8, n. 9, n. 10.
Le prove orali CAE si svolgeranno nell’aula n. 10.
La prova scritta CAE computer based si svolgerà nel laboratorio di informatica e nell’aula n.
16.
Si raccomanda a tutti gli studenti di presentarsi muniti di documento di riconoscimento
valido almeno 30 minuti prima dell’orario di convocazione per la prova scritta e 15 minuti
prima per la prova orale.
Il giorno dell’esame ogni candidato dovrà avere:
Carta d’identità
Confirmation of Entry
COVID-19 declaration form compilato e firmato (se minorenni, dovrà essere
compilato e firmato da un genitore)
Mascherina
Matita (H o HB), penna, gomma e temperino – solo per l’esame FCE
Bottiglietta d’acqua come indicato nel poster ricevuto nella mail di convocazione
PER I CANDIDATI CAE le cuffie saranno fornite igienizzate dalla scuola
I candidati CAE dovranno consegnare il giorno dell’esame l’ autorizzazione per il Test Day
Photo. (versione per maggiorenni e per minorenni). Il Test Day Photo è una procedura che
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l’Università di Cambridge ha introdotto per permettere ai candidati che sostengono i propri
esami di utilizzare il certificato per richiedere il permesso lavorativo negli UK.
Eventuali errori anagrafici dovranno essere notificati il giorno dell’esame allo staff
presente in aula.
I ragazzi potranno visionare il risultato direttamente registrandosi al sito Internet indicato
sul CoE.
Si ricorda infine ai candidati che cellulari ed effetti personali non utili ai fini delle prove
d'esame saranno depositati in un'aula preposta e ritirati alla fine dell'esame (aula “Porta
Aperta”).
Al termine dell’esame orale, i candidati saranno invitati a lasciare l’Istituto seguendo le
indicazioni di uscita opportunamente segnalate.

Il Dirigente Scolastico
Eliana D’Alò

