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Circolare n.113 Zogno, 03/05/2021 

   

 

Alla c.a. dei genitori e dei docenti degli alunni delle classi terze 

della Scuola secondaria di I grado 

 

OGGETTO:  Tempi e modalità esame certificazione di lingua inglese, anno 

scolastico 2020/2021 

 

Si comunica che l’esame KEY FOR SCHOOLS livello A2 si terrà c/o la scuola secondaria 

del nostro Istituto Comprensivo (piazza Marconi, 5) in data venerdì 07/05/2021 con 

la presenza degli esaminatori di Anderson House, ente certificatore Cambridge per 

Bergamo.  

 

L’esame orale si svolgerà nel corso della mattinata, dalle ore 10:00 circa alle ore 

12:45 circa (10 minuti circa per coppia di candidati). Gli alunni verranno convocati a 

piccoli gruppi e prelevati dalle aule a seconda del proprio turno.  

 

L’esame scritto (reading, writing e listening) si svolgerà invece durante il pomeriggio, 

a partire dalle ore 14:00. La durata effettiva delle prove sarà di un’ora per la parte di 

reading e writing e di 30 minuti per la parte di listening, intervallate da una breve pausa.  

 

Si ricorda che i candidati dovranno presentarsi 20 minuti prima della prova scritta 

e 5 minuti prima della prova orale; dopo la prova orale sarà severamente vietato 

scambiare informazioni riguardo il proprio test con gli altri candidati.  

 

Ogni alunno riceverà sulla propria mail istituzionale, nei giorni precedenti l’esame, un 

modulo con indicati i dati personali, il numero di candidato e l’orario di inizio sia del 

proprio esame orale che della prova scritta, da portare il giorno della prova.  

Verrà anche fornita un’apposita autocertificazione COVID-19 da firmare e portare il 

giorno dell’esame, senza la quale non sarà possibile essere ammessi alla prova.  
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Sarà necessario essere muniti di documento identificativo con fotografia (i.e. carta 

d’identità), senza il quale non si è altresì ammessi alla prova.  

 

Il materiale necessario per lo svolgimento della prova scritta si compone di: matita B o 

HB, gomma, temperino, penna.  

Non sarà possibile portare all’interno dell’aula dispositivi elettronici, compresi telefoni 

cellulari, che verranno precedentemente ritirati.  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Massimo Potenza 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L.gs. n 39/93 

        


