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Il Preside 
 

CSM 27 del 20-02-2020 - Esami ESOL Cambridge 2020 (Flyers - Ket) - ultime indicazioni 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 27 

Bologna, 20 Febbraio 2020 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie dei ragazzi delle classi, Seconde e Terze  

Esami di Certificazione ESOL Cambridge: Flyers - Ket 
Indicazioni riguardanti gli esami di sabato 7 marzo 2020 

 
Cari ragazzi, Gentili genitori, 

il centro autorizzato Cambridge per lo svolgimento degli esami sta definendo gli orari dettagliati degli Esami di 

Certificazione ESOL Cambridge (Flyers – Ket) che si terranno nella giornata di sabato 7 marzo 2020, nelle aule del 
terzo piano della scuola Media (chiedere in portineria).    

I candidati devono avere con sé un documento di riconoscimento valido, matita, gomma, temperino, biro,  pastelli 

colorati e la Confirmation of Entry (COE) che verrà distribuita agli studenti stessi nei giorni che precedono l’Esame, 
unitamente al Regolamento di esame che va letto con attenzione. Il COE 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.  

Come documento di riconoscimento si accettano solo: carta di identità e/o passaporto (originali, validi e non scaduti). 

È importante che i ragazzi non abbiano con loro nessun dispositivo elettronico (smartphones, cellulari, lettori Mp3, 
smartwatch…) pena l’annullamento dell’esame.  

L’Istituto Salesiano declina ogni responsabilità in merito all’esito dell’esame e dalle conseguenze che potrebbero provenire dal 

mancato rispetto delle indicazioni fornite nelle circolari inviate dall’ist. Salesiano, dalla scuola linguistica e pubblicate sul sito. 
 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE  
Tutti i candidati dovranno presentarsi presso l’Istituto Salesiano B.V. di San Luca secondo gli orari specificati dal 

COE: ogni allievo ha un suo piano orario che va rispettato con estrema diligenza. 
Tali orari sono insindacabili: l’assenza o il ritardo dei candidati comporta l’annullamento dell’esame senza 
possibilità di risarcimento. In particolare: 

- ORARI READING-WRITING-LISTENING: gli orari indicati nel Timetable del COE si intendono come orari di inizio 
esame, pertanto è necessario PRESENTARSI CON 30 MINUTI D’ANTICIPO per la prova scritta e 15 MINUTI 
D’ANTICIPO per la prova orale 

- ORARI SPEAKING: gli orari indicati nel Timetable del COE si intendono orari di CONVOCAZIONE e non 
necessariamente orari di inizio esame 

In ogni caso, suggeriamo alle famiglie di non prendere impegni per l’intera giornata del 7 marzo e presentarsi agli 
appuntamenti con largo anticipo. 

Per eventuali chiarimenti o per segnalare errori riscontrati sul COE, potete contattare il referente, Prof. Valerio Cappelli 
(cappelli.valerio.prof@gmail.com).     
 

 

Un cordiale saluto, 
                                                                                     

Il referente                                                                                                  Il Coordinatore delle attività didattiche ed educative 

    Prof. Valerio Cappelli                                                                                                                         don Giovanni Sala 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

tagliando da compilare e riconsegnare al prof.  Valerio Cappelli entro lunedì 2 marzo 2020 

Il/la sottoscritto/a, genitore di  _________________________________________________________________________       classe  ____________ 
                                                                                                           cognome e nome del ragazzo/a in stampatello 

di chiara di aver ricevuto  

- la circolare: CSM 27 del 20-02-2020 - Esami ESOL Cambridge 2020 (Flyers - Ket) - ultime indicazioni 

- il COE - Confirmation of Entry and Timet (da portare con sé all’Esame) 
- il Summary regulations for candidates  

 

nella consapevolezza che il giorno dell’esame, la mancanza del COE e del documento valido di identità, oppure la violazione di 

quanto espressamente indicato, comporterà irrimediabilmente l’esclusione dall’esame e la perdita dell’intera quota. 

 

_________________________                         __________________________________________                                                                                             
Bologna, data                                                                                                              firma del genitore     



ELENCO ISCRITTI 
 

Elenco da controllare, segnalando subito eventuali errori all’indirizzo: cappelli.valerio.prof@gmail.com     

 

 

“ESAME DI CERTIFICAZIONE FLYERS” 

1.  Francesca Battelli 
2.  Maria Vittoria Bellini 
3.  Anna Bonora 
4.  Gabriele Caprini 
5.  Giacomo Cavalli 
6.  Filippo Chiari 
7.  Giulia Nicole Dipietro 
8.  Federica Ferraro 
9.  Carlo Iaquinta 
10.  Chiara Marchi 
11.  Chiara Orsoni 
12.  Chiara Procopio 
13.  Linda Aurora Roggero 
14.  Riccardo Tramondo 
15.  Rossella Vizzuso 
16.  Serena Zheng 
 

 

 

 

 

 

 

 

“ESAME DI CERTIFICAZIONE KET” 

1.  Alessia Agostini 
2.  Daniele Alfonsi 
3.  Gianmarco Antinori 
4.  Sofia Barbi 
5.  Edoardo Caputo 
6.  Aurora Cavicchi 
7.  Tommaso Cicchelli 
8.  Ivan Favalli 
9.  Diego Ferrante 
10.  Francesca Lo Biundo 
11.  Arianna Magli 
12.  Elena Melis 
13.  Lorenzo Morsiani 
14.  Giacomo Nicoletti 
15.  Simone Orsoni 
16.  Alessandro Palladini 
17.  Enrico Papoff 
18.  Filippo Giulio Pondrelli 
19.  Andrea Pozzi 
20.  Luca Raccagni 
21.  Camilla Raitano 
22.  Andrea Rossini 
23.  Elena Sabatini 

 
 
 

 

 



 


