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COMUNICAZIONE n. 33_2018-19 

 
ESAMI  CAMBRIDGE 

 
                                  
Gli esami per il conseguimento della certificazione Cambridge English Assessment  livelli B2 e C1 
si svolgeranno  presso la sede centrale del   liceo Classico “P. Giannone” di Caserta, in base alle 
seguenti modalità: 
 
 

  23/11/2018 – Aula Magna e Laboratorio adiacente - esami orali –livelli C1 (dalle 9:30 alle 
10:04) e B2 (dalle 10:15 alle 12:07); 

 24/11/2018 – aula T13 piano terra – esami scritti –livello C1 (dalle 9:00 alle 13:00 circa); 
 27/11/2018 –Aule T8 e T9 piano terra –esami scritti –livello B2 (dalle 9:00 alle 12:35 circa); 
 
 I candidati : 
 
 Si recheranno nelle aule suddette  almeno 20 minuti prima dell’inizio della prova; 
  Dovranno obbligatoriamente essere muniti di documento di riconoscimento valido; 
 Porteranno con sé le rispettive “confirmation of entry”; 
 Porteranno con sé una penna, una matita , un temperamatite ed una gomma per cancellare 

(per la prova scritta); 
 Non potranno in alcun modo fare uso di cellulari o altri dispositivi elettronici, pena 

esclusione dalla prova; 
 Non dovranno in alcun modo comunicare tra loro durante le prove scritte, pena 

l’annullamento dell’esame; 
 Al termine degli esami faranno ritorno in classe e continueranno regolarmente le lezioni; 
 Saranno esonerati da verifiche e giustificati dallo svolgere i compiti a casa per i giorni degli 

esami ; 
 
Si dispone,inoltre, che nei giorni 24 e 27 novembre 2018 la campanella non venga suonata 
nel corso delle prove scritte,per non ostacolare la prova di ascolto. 
 

 
Caserta, 17 novembre 2018                                                      il DS  prof.ssa Marina Campanile 
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