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COMUNICAZIONE n. 

 

Oggetto: Esami Cambridge A.S. 2018/2019

prove 

Gli esami per il conseguimento della Certificazione Cambridge English 

svolgeranno presso la sede del Liceo Classico “P: Giannone” di Caserta il 1

• B1 Preliminary for Schools: prova scritta dalle ore 08:30 alle ore 1

• B1 Preliminary for Schools: prova orale dalle ore 1

I candidati dovranno obbligatoriamente: 

• Giungere alla sede almeno 30 minuti prima della prova scritta,

• Essere muniti di documento di riconoscimento 

pena esclusione dalla prova d’esame

• Non essere muniti di telefoni cellulari o altra apparecchiatura elettronica di cui è vietato l’uso. 

Si ricorda che è severamente vietato portare in aula qualsiasi tipo di dispositivo elettronico, 

pena esclusione dalla prova.

• Non sarà possibile lasciare nessun effetto personale fuori dall’aula d’esame. La Scuola declina 

ogni responsabilità per eventuali furti/danneggiamenti degli effetti personali lasciati 

incustoditi. 

• Portare una matita, una penna, una gomma per cancellare, un temperamatite

Caserta, 05 Giugno 2019                                                                     
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COMUNICAZIONE n. 134_2018-2019 

Esami Cambridge A.S. 2018/2019 - Level B1 - Modalità di svolgimento delle 

Gli esami per il conseguimento della Certificazione Cambridge English 

svolgeranno presso la sede del Liceo Classico “P: Giannone” di Caserta il 14 Giugno 2019: 

for Schools: prova scritta dalle ore 08:30 alle ore 1

for Schools: prova orale dalle ore 11:00 alle ore 13

I candidati dovranno obbligatoriamente:  

Giungere alla sede almeno 30 minuti prima della prova scritta, 

Essere muniti di documento di riconoscimento valido e della scheda “Confirmation of Entry”

a prova d’esame; 

Non essere muniti di telefoni cellulari o altra apparecchiatura elettronica di cui è vietato l’uso. 

Si ricorda che è severamente vietato portare in aula qualsiasi tipo di dispositivo elettronico, 

pena esclusione dalla prova. 

bile lasciare nessun effetto personale fuori dall’aula d’esame. La Scuola declina 

ogni responsabilità per eventuali furti/danneggiamenti degli effetti personali lasciati 

Portare una matita, una penna, una gomma per cancellare, un temperamatite

                                                                     f.to    Il Dirigente Scolastico

                    Prof.ssa Marina Campanile

telefono 0823868311 

www.liceogiannonecaserta.gov.it 

c/ tesoreria (bankitalia): n. 319487conto corrente postale:   IT62 T076 0114 9000 0103 1386 632 

Agli alunni 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Ai sigg. docenti 

Sito WEB 

Modalità di svolgimento delle 

Gli esami per il conseguimento della Certificazione Cambridge English Assessment Level B1 si 

Giugno 2019:  

for Schools: prova scritta dalle ore 08:30 alle ore 10:45 – aule T4 e T6. 

3:00 circa – aule T4 e T6. 

valido e della scheda “Confirmation of Entry”, 

Non essere muniti di telefoni cellulari o altra apparecchiatura elettronica di cui è vietato l’uso. 

Si ricorda che è severamente vietato portare in aula qualsiasi tipo di dispositivo elettronico, 

bile lasciare nessun effetto personale fuori dall’aula d’esame. La Scuola declina 

ogni responsabilità per eventuali furti/danneggiamenti degli effetti personali lasciati 

Portare una matita, una penna, una gomma per cancellare, un temperamatite. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marina Campanile 


