







Ai genitori e agli alunni partecipanti al
Progetto Cambridge
Al docente referente Progetto Cambridge
prof.ssa Sorrentino Norma
All’esperta esterna Madrelingua
Al DSGA
Al sig. collaboratore scolastico di Scuola
Secondaria I grado Capaccio Scalo
Al sito web/Avvisi
Agli Atti

OGGETTO: ESAMI CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE 2017/2018 English Assessment –
GRUPPO MOVERS - GRUPPO FLYERS

Si comunica alle SS.LL. che la convocazione per gli esami di Certificazione Cambridge a.s.
2017/2018 (scritti e orali) del Gruppo MOVERS e del Gruppo FLYERS è fissata per il giorno
07 giugno 2018 secondo gli orari di seguito indicati e presso la scuola secondaria di I grado
di Capaccio Scalo, sede da questo anno di esami Cambridge:

Esame Movers
Gruppo alunni

Inizio
Ore 15,00

Termine
Ore 18,10

Esame Flyers
Gruppo alunni

Inizio
Ore 15,15

Termine
Ore 18,40

Si raccomanda la presenza e la puntualità.
Si prega il docente referente di dare ampia diffusione alle informazioni contenute nella
presente e ad organizzare gli spazi e gli strumenti necessari allo svolgimento ordinato e
tranquillo degli esami. Il docente referente, inoltre, si assicurerà della presenza di tutti gli
alunni il giorno prima dell’esame e manterrà comunicazione continua tra tutti coloro che
sono coinvolti. Sarà, altresì, di supporto ed eventuale assistenza durante gli esami. Ad ogni
buon fine per l’organizzazione della giornata di esame si trasmette la nota pervenuta.

Si coglie l’occasione per ricordare che gli esami di Certificazione Cambridge English sono i
più riconosciuti e famosi al mondo e che l’intento del nostro istituto è quello di portare il
maggior numero di allievi ai livelli più alti di certificazione in modo da dar loro la possibilità
di accedere al livello B2, una volta che saranno alla scuola Secondaria di II Grado.
Per qualsiasi informazione, è possibile contattare il docente referente del Progetto prof.ssa
Sorrentino Norma.
Nella speranza che gli alunni raggiungano risultati eccellenti, si augura buon lavoro e si
formula un grande
“In bocca al lupo!!!!!”
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Enrica Paolino
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

