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Il Preside
CSM 41 del 03-03-2016 - Esami ESOL Cambridge - allievi iscritti
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 41
Bologna, 3 Marzo 2016
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi seconde e terze:
- allievi iscritti all’esame di certificazione linguistica
Oggetto:

ESAMI ESOL CAMBRIDGE
Cari Docenti,
Gentili Famiglie,
in data odierna il centro autorizzato Cambridge per lo svolgimento degli esami ha comunicato alla nostra scuola gli
orari dettagliati della giornata del 12

marzo 2016. Sottolineo che questi orari sono insindacabili e che l’assenza o il

ritardo dei candidati comporta l’annullamento dell’esame senza possibilità di risarcimento.

ESAME FLYERS PER LE SECONDE
Tutti i candidati dovranno presentarsi presso la scuola Istituto Salesiano B.V. di San Luca alle 8.15 davanti allo studio
della scuola media. La prima prova sarà per tutti l’esame orale, che si svolgerà tra le 8.15 e le 11.00. A seguire, gli alunni
affronteranno l’esame scritto dalle 11.15 alle 13.00. È importante che i ragazzi non abbiano con loro nessun
dispositivo elettronico (smartphones, cellulari,…) pena l’annullamento dell’esame.
I candidati devono avere con sé un documento di riconoscimento, matita, gomma, biro e pastelli colorati.

ESAME KET PER LE TERZE
Gli orali si terranno dalle ore 11.00 alle ore 13.00 del 12 marzo 2016 secondo indicazioni fornite personalmente a
ciascun candidato. È molto importante che i ragazzi arrivino 15 minuti prima dell’inizio del proprio orale. Seguirà
l’esame scritto dalle ore 14.00 alle ore 16.30.
I candidati devono avere con sé matita, gomma biro, un documento di riconoscimento e la Confirmation of Entry che
verrà distribuita agli studenti stessi nei prossimi giorni dalla prof.ssa D’Ercole. Questo documento è da conservare anche
dopo l’esame, perché tramite il codice personale presente nel documento i ragazzi potranno, a tempo debito, visualizzare i
propri risultati.

Agli studenti interessati verrà distribuito un foglio che riassume le principali regole di tutti gli esami ESOL Cambridge,
prodotto direttamente dalla University of Cambridge.
Per eventuali chiarimenti potete contattare la referente, prof.ssa Rossella D’Ercole
(dercole.rossella.prof@salesianibologna.it).

Cordialmente,
don Giovanni Sala

