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Comunicazione n.  242                                                                     Cerreto d’Esi, 28/05/2018 
 
                                                                                 
OGGETTO: ESAME KET, GIOVEDI’ 30 MAGGIO 2019, SCUOLA MEDIA “S.MELCHIORRI” 

CERRETO D’ESI 

 Si ricorda che la data dell’ esame KET di inglese è fissata per giovedì 30 maggio 2019. L’esame si 
terrà presso la Scuola Secondaria di I Grado “S.Melchiorri” di Cerreto D’Esi. 

 Si avvisano i candidati che GIOVEDI’ 30 MAGGIO 2019 dovranno venire a scuola muniti di: 

- DOCUMENTO DI IDENTITÀ (oppure, qualora ne fossero sprovvisti, di due foto tessera); 

- CONFIRMATION OF ENTRY (COE): documento di presentazione nominativo per ciascun candidato (la 
COE è allegata alla presente comunicazione). 

 Si avvisa inoltre che:   

L’ESAME ORALE (Speaking) si terrà in AULA VIDEO, dalle h.11:45 alle h.13:50 circa 

 I ragazzi saranno chiamati a coppie dalla Commissione, in base all’orario che ciascun candidato 
troverà indicato nella propria Confirmation of Entry (COE), ed attenderanno il proprio turno in Aula d’Arte. La 
Speaking durerà circa 10-12 minuti a coppia. Una volta terminata la prova, la coppia potrà tornare in classe 
e riprendere il normale svolgimento delle lezioni sino alle h.13:35; poi, dovrà ripresentarsi a Scuola alle 
h.14:30 per la convocazione alle prove scritte. 

NB: chi sarà convocato oltre le h.13.20, potrà lasciare la Scuola solo dopo aver ultimato la prova stessa e 
dovrà ripresentarsi a Scuola alle h.14.30 per la convocazione alle prove scritte. 

L’ESAME SCRITTO (Written) si terrà in AULA 1A, dalle h.15:00 alle h.17:10 circa 

 I candidati sono tenuti a presentarsi a Scuola alle h.14:30 per la convocazione. E’ richiesta la 
massima puntualità. 

 Verrà fatta lettura in classe del Regolamento che i candidati dovranno osservare in sede d’esame 
(Summary Regulation Notice) e della politica che verrà applicata dalla Commissione in caso di 
comportamenti ‘non-conformi’ ai principi di correttezza enunciati nel Regolamento (Malpractise Policy).  

 Si prega di riportare la presente comunicazione firmata ENTRO MERCOLEDI’ 29 MAGGIO 2019 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO     Prof. Emilio Procaccini 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993 

________________________________________________________________________________ 

_l_ sottoscritt_  __________________________________genitore dell’alunn________________  

________________________ dichiara di aver preso visione della com. n. 242 del 28/05/2019. 

 

Data ___________________    Firma ______________________________ 
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