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Roma, 08/04/2022 

Ai Docenti, agli Studenti e alle famiglie  

classi 3BS, 3DS, 4BS (alunni M.F./L.R.) 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Circolare n.287 

 

Oggetto: Esami Cambridge IGCSE ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE sessione di maggio 2022 

 

L’esame IGCSE ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE si svolgerà in Aula Lim Grande della sede centrale in Via 

dei Papareschi, 30/A nelle due date riportate in tabella. 

 

Syllabus 

&component 

code 

Subject Duration Exam date 
Arrival 

Time 

Exam 

time 

Additional exam 

Materials 

0511/21 
English 

IGCSE 
2h 05/05/2022 13:30 14:30 

HB pencil / black 

pen 

0511/41 
English 

IGCSE 
50 min. 09/05/2022 13:30 14:30 

HB pencil / black 

pen 

 

I candidati devono sempre presentarsi a scuola un’ora prima dell’inizio dell’esame muniti di documento di 

identità e del materiale in elenco (ultima colonna della tabella). 

Modalità organizzative: 

I candidati termineranno le lezioni alle ore 12.40. 

I candidati della classe 3BS e i due candidati della classe 4BS pranzeranno in cortile accompagnati dal 

docente della sesta ora. Alle ore 13.30 si recheranno di fronte alla palestra dove saranno accolti dal 

docente invigilator per essere accompagnati in Aula Lim Piccola, dove lasceranno tutti gli effetti personali e 

si predisporranno per sostenere la prova con il solo materiale consentito (cartellina trasparente contenente 

due penne nere o blu scuro, matita, gomma, bottiglietta dell’acqua senza etichetta e documento di 

riconoscimento).  

Alle ore 14.15, dopo aver chiuso a chiave l’aula contenente gli effetti personali, saranno accompagnati in 

Aula Lim Grande per sostenere la prova. 

I candidati della classe 3DS termineranno le lezioni alle ore 12.40 e si recheranno con mezzi propri presso la 

sede centrale in Via dei Papareschi, 30/A dove dovranno arrivare, avendo già pranzato, entro le ore 13.30. 
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Alle ore 13.30 si recheranno di fronte alla palestra dove saranno accolti dal docente invigilator per essere 

accompagnati in Biblioteca, dove lasceranno tutti gli effetti personali e si predisporranno per sostenere la 

prova con il solo materiale consentito (cartellina trasparente contenente due penne nere o blu scuro, 

matita, gomma, bottiglietta dell’acqua senza etichetta e documento di riconoscimento).  

Alle ore 14.15, dopo aver chiuso a chiave la Biblioteca contenente gli effetti personali, saranno 

accompagnati in Aula Lim Grande per sostenere la prova. 

Alle ore 16.30, al termine della prova, tutti i candidati, dopo aver recuperato gli effetti personali, saranno 

liberi di lasciare l’istituto. 

I Docenti di English coinvolti informeranno dettagliatamente i candidati iscritti agli esami. 

I coordinatori delle classi in oggetto controlleranno la firma dei genitori per presa visione della presente 

circolare. 

I docenti delle classi in orario sono tenuti a controllare le autorizzazioni dei genitori per l’uscita anticipata. 

Si raccomanda la massima puntualità e serietà nello svolgimento delle prove. 

Gli alunni delle classi in oggetto che non sosterranno gli esami svolgeranno regolarmente lezione. 

Per lo svolgimento dello Speaking test dell’11 e 12 Aprile si rimanda alla circolare n. 220. 

        

 


