AI GENITORI ED AGLI ALUNNI DELLE CLASSI
PRIMA E SECONDA SEZIONE ENGLISH PLUS
Scuola secondaria primo grado Vitrioli
AL DSGA
AL SITO

OGGETTO: Sez. English Plus - Esami per il conseguimento delle Certificazioni Cambridge English
KEY FOR SCHOOLS / YLE FLYERS / YLE MOVERS
Si rende noto che a conclusione del percorso di ampliamento ENGLISH PLUS previsto per l’anno scolastico in
corso, GIOVEDI’ 17 GIUGNO p.v. si terranno le sessioni di esami per il conseguimento delle certificazioni
Cambridge English
a) KEY FOR SCHOOLS
b) YLE FLYERS
c) YLE MOVERS
Ogni candidato riceverà tramite mail quanto inoltrato dal Centro Esami IH BRITISH SCHOOL:
- Confirmation of Entry (convocazione all'esame in cui sono riportate le date e gli orari delle singole prove);
- Regolamento per i Candidati (Notice to Candidate);
- Autocertificazione-COVID-19;
- Bottle Poster (bottiglie ammesse e non ammesse in aula d’esame)
- Raccomandazioni specifiche per ogni livello di certificazione
INDICAZIONI ORGANIZZATIVE
a)
KEY FOR SCHOOLS
La prova SPEAKING, che avrà inizio alle ore 9.30, si svolgerà presso i locali della scuola media “D. Vitrioli”.
Tutti i candidati, a prescindere dall’orario della prova indicato nel modulo CONFIRMATION OF ENTRY, si
ritroveranno all’ingresso posto sulla Via Reggio Campi alle ore 9.15 per accedere ai locali della scuola, in un unico
gruppo. Ogni coppia di candidati al termine del proprio esame, nell’orario previsto dal Confirmation of Entry, potrà
uscire autonomamente tramite le scale di emergenza che dal secondo piano portano su Via Possidonea.
La prova LISTENING (computer based), si svolgerà nella stessa giornata alle ore 14.00, presso i locali della IH
BRITISH SCHOOL OF ENGLISH, Via Argine Destro Annunziata 13, Reggio Calabria. Durata prevista h 1.00 circa. Dopo
una breve pausa avrà inizio la prova READING & WRITING (computer based). La conclusione dell’esame è prevista
intorno alle ore 16.00.
Ogni candidato dovrà presentarsi ad ogni prova munito di:
·
“Confirmation of Entry” (convocazione all'esame in cui sono riportate le date e gli orari delle singole prove)
·
Documento di riconoscimento valido (carta identità, passaporto)
·
Autocertificazione debitamente firmata dal genitore/tutore
·
Matita e gomma
I CANDIDATI SPROVVISTI DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO O DI AUTOCERTIFICAZIONE FIRMATA
NON SARANNO AMMESSI A SOSTENERE L’ESAME.

b)
YLE MOVERS
L’esame si svolgerà presso i locali della scuola media “D.Vitrioli”. La prova SPEAKING avrà inizio alle ore 9.00, per
cui tutti i candidati, a prescindere dall’orario della prova indicato nel modulo CONFIRMATION OF ENTRY, si
ritroveranno all’ingresso Via Reggio Campi alle ore 8.45 per accedere ai locali della scuola in un unico gruppo.
La prova LISTENING (paper based) si terrà, a seguire, dalle ore 10.45 alle ore 11.15 circa. Dopo una breve pausa
avrà inizio la prova READING & WRITING (paper based). Alla fine di questa ultima prova, alle ore 12.00 circa, i
candidati potranno uscire autonomamente tramite le scale di emergenza che portano su Via Possidonea.

Ogni candidato dovrà presentarsi il giorno dell’esame munito di:
·
“Confirmation of Entry” (convocazione all'esame in cui sono riportate le date e gli orari delle singole prove)
·
matita, gomma e matite colorate nelle seguenti tonalità: nero, blu, grigio, verde, marrone, arancione, viola,
rosa, rosso e giallo
·
Autocertificazione debitamente firmata dal genitore/tutore
I CANDIDATI SPROVVISTI DI AUTOCERTIFICAZIONE FIRMATA NON SARANNO AMMESSI A SOSTENERE L’ESAME.

c)

YLE FLYERS

L’esame si svolgerà presso i locali della scuola media “D.Vitrioli” e comincerà con la prova LISTENING (paper based)
che avrà inizio alle ore 9.00, per cui i candidati si ritroveranno all’ingresso Via Reggio Campi alle ore 8.45 per
accedere ai locali della scuola in un unico gruppo.
Dalle ore 9.40 alle 10.20 c.ca, si terrà la prova READING & WRITING (paper based).
Alle ore 10.30 c.ca avrà inizio la prova SPEAKING che si svolgerà secondo i turni indicati nel modulo CONFIRMATION
OF ENTRY. Ogni candidato al termine del proprio esame, nell’orario previsto dal Confirmation of Entry, potrà uscire
autonomamente tramite le scale di emergenza che portano su Via Possidonea.
Ogni candidato dovrà presentarsi il giorno dell’esame munito di:
·
“Confirmation of Entry” (convocazione all'esame in cui sono riportate le date e gli orari delle singole prove)
·
matita, gomma e matite colorate nelle seguenti tonalità: nero, blu, grigio, verde, marrone, arancione, viola,
rosa, rosso e giallo
·
Autocertificazione debitamente firmata dal genitore/tutore
I CANDIDATI SPROVVISTI DI AUTOCERTIFICAZIONE FIRMATA NON SARANNO AMMESSI A SOSTENERE L’ESAME.

Rivolgiamo i migliori auspici a tutti i nostri studenti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Morabito
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale
sostituisceil documento allegato e la firma autografa

