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 Reggio Calabria, 06/07/2020

  

                                                                                                                                     Ai genitori degli alunni iscritti                         

                                                                                                              sezione Cambridge  

                                                                                                              Scuola Secondaria di II grado 

                Sito: convittocampanella.edu.it 

 
Circolare n. 189   Genitori 

 

Oggetto: anno scolastico 2020/2021 - scuola secondaria di II grado classi prime - test verifica     

competenze inglese - sezioni Cambridge  

     Poiché l’accertamento del livello di competenza linguistico-comunicativa costituisce presupposto 

indispensabile per l’accesso al percorso Cambridge, gli alunni che hanno prodotto domanda 

d’iscrizione al primo anno di corso del Liceo Classico d’Ordinamento/Europeo - opzione Cambridge, 

per l’anno scolastico 2020/2021, e che non abbiano già conseguito una certificazione di livello A2, 

dovranno sottoporsi a un test di verifica delle competenze. 

      La prova, basata sulle abilità di reading, writing e listening, verrà somministrata giorno 14 

LUGLIO 2020, nei locali del Convitto, secondo i seguenti turni: 

 

PRIMO TURNO SECONDO TURNO TERZO TURNO 

Ore 9:00-10:00 Ore 10:30-11:30 Ore 12:00-13:00 

  

     A ciascun allievo verrà comunicato, mediante fonogramma, l’orario di convocazione. 

     Per l’elaborazione, la somministrazione e la valutazione del test, verrà nominata un’apposita 

commissione. L’esito del test sarà reso noto entro il 21/07/2020.  

     Gli allievi convocati accederanno ai locali scolastici 15 minuti prima dell’orario di convocazione 

e non dovranno creare assembramenti all’esterno dell’edificio. Gli stessi dovranno indossare 

obbligatoriamente una mascherina chirurgica di propria dotazione e, al momento dell’accesso, 

dovranno igienizzare le mani, utilizzando i dispenser messi a disposizione dalla Scuola. Le aule 

destinate alla prova saranno organizzate garantendo il distanziamento di 2 metri tra i banchi. Gli 

alunni dovranno essere accompagnati da uno dei genitori, che compilerà, prima dell’accesso nei locali 

scolastici del proprio figlio, l’autodichiarazione obbligatoria, quale misura di prevenzione correlata 

con l’emergenza pandemica SARS CoV2. 

 

                                                                                              

     Il Dirigente Scolastico  

     dr.ssa Francesca Arena  
                            Documento informatico firmato digitalmente  

         ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  

             il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 




