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Circ. n. 389                Voghera, 4 maggio 2022 
DISTRIBUIRE AGLI ALUNNI 

IN ELENCO 
        Ai genitori degli alunni interessati 

Ai docenti 

        Scuola Secondaria di primo grado 

        PASCOLI – DON ORIONE – CASEI 
Al DSGA  

Al Personale ATA 

Agli Atti  
Al sito web 

OGGETTO: ESAMI CAMBRIDGE A.S. 2021/22  

 Si comunica che in data 12/05/2022 (giovedì) presso la Sede Pascoli di Via Marsala 

13, si terranno gli Esami CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH: MOVERS per le classi Prime 

- FLYERS per le classi Seconde - KET per le classi Terze, secondo il seguente prospetto 

orario: 

 MOVERS 
(28 candidati) 

FLYERS 
(18 candidati) 

KEY 
(12 candidati) 

LISTENING dalle 14.30 alle 14.58 dalle 13.00 alle 13.28 dalle 17.10 alle 17.40 

WRITING dalle 15.10 alle 15.40 dalle 13.40 alle 14.20 dalle 16.00 alle 17.00 

SPEAKING dalle 10.45 alle 15.00 dalle 15.00 alle 16.30 dalle 13.30 alle 14.40 

 
I candidati devono presentarsi almeno 30 minuti in anticipo rispetto all’orario previsto per 

l’inizio dell’esame (specificato nella scheda di conferma), muniti di documento di identità in 

corso di validità e in formato originale (no fotocopie né immagini sul cellulare) e di 
mascherina. Come da comunicazione pervenuta da Cambridge Esol Language Assessment, 

si raccomanda che gli studenti non portino con sé telefoni cellulari o altri dispositivi 

elettronici (es. Apple Watch) poiché non è più permesso introdurli nell’aula dell’esame 

nemmeno se spenti. 
Gli esami si svolgeranno al Piano Terra, in aule specificamente predisposte.  

Gli alunni del plesso Don Orione si traferiranno alla sede intorno alle ore 10.30 

accompagnati dalla prof. Silvia Rispoli e saranno prelevati dai genitori al termine delle prove.  
Gli alunni del plesso Manzoni di Casei Gerola si trasferiranno con lo scuolabus intorno alle 

ore 10.20 accompagnati dalla prof. Emanuela Moroni e saranno prelevati di genitori al 

termine delle prove.  
Sia gli alunni del plesso Don Orione sia gli alunni del plesso Manzoni consumeranno il pasto 

presso la sede Pascoli (panino); per gli alunni del plesso Pascoli tale scelta è facoltativa in 

poiché le lezioni terminano alle ore 13.10. Durante l’intera durata degli esami la vigilanza 

sui candidati sarà garantita dai docenti del plesso Pascoli, che si alterneranno nel corso della 
giornata (prof. Casarini, prof. Dallavalle, prof. Pastore, prof. Sartore). 

 
       Per il DIRIGENTE SCOLASTICO 

        La collaboratrice vicaria 
Prof. Chiara Benfante  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 
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