
                                                                                                    

 
Istituto Comprensivo 5°ARTIACO 

Via Artiaco 98, Pozzuoli (Na) 

tel/fax 081 5262985 – 081 8531541 

e-mail naic8d7006@istruzione.it 

P.E.C. naic8d7006@pec.istruzione.it 

codice fiscale: 96029270632 

www.ic5artiaco.edu.it 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESSATI 

AGLI ALUNNI CANDIDATI  
AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 

AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 

ATTI  
SITO WEB 

 

COMUNICAZIONE N. 215 

 

OGGETTO: CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ESAMI MOVERS   

 

Si informa che gli esami in oggetto si terranno presso il nostro Istituto sede via Artiaco 98  

nella seguente data: 28 aprile 2021 

 

Si ricorda ai Candidati che devono sostenere l’esame quanto segue: 

1. Ogni alunno deve disporre obbligatoriamente di: 
matita, penna, gomma da cancellare senza involucro, temperamatite e pastelli colorati. 
Il tutto depositato all'interno di una bustina per alimenti trasparente, oppure legato con un 
elastico. 
 

2. Non sono ammessi in aula d’esame: 
Astucci/ portapenne, borracce, smartwatch, orologi da polso, borse, zaini, e soprattutto 
telefoni cellulari. I candidati potranno lasciare tutto nella loro waiting room/ aula d’attesa. 
 

3. Ogni alunno potrà portare in aula la bottiglia di plastica, ma senza l’etichetta intorno. 
 

4. Ogni alunno dovrà arrivare almeno 30 minuti prima dell’inizio della prima prova d’esame. 
 

5. Ogni alunno non potrà avere con sé telefoni cellulari nell'aula dell'esame.  
 

6. Ogni alunno dovrà portare con sé una mascherina anticovid. 
 

7. Ogni alunno dovrà portare compilato e firmato il modulo Covid (in allegato) 
 

8. E’ consigliato al candidato di portare con sé la Confirmation of Entry  
(consegnata ad ogni iscritto) 
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I candidati dovranno presentarsi in sede entro le ore15:00. 

 

Written component: 15:30-16:40 
Speaking component: 16:50-18:30 

 

Per i soli candidati impegnati nell’esame, l’uscita giustificata da scuola è prevista per le ore 
13.00. 

 

Si allega: 

1. Modulo Covid 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
dott.ssa Anna Marra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n°39/93 

 


