
 

CONVITTO NAZIONALE 

CONVITTO – SEMICONVITTO - SCUOLA 

LICEO CLASSICO – LICEO C

LICEO SCIENTIFICO 

SEDE CENTRALE SEGRETERIA

S

C.F. CONVITTO 80004010924

www.convittocagliari.edu.it

 
 

Circ. N. 299                                              
 

 

Oggetto: convocazione per la certificazione d'inglese P

 

Si comunica che in data venerdì 5 marzo

nel progetto per le certificazioni in lingua inglese, sono convocati 

Cavalcanti 8, per lo svolgimento dell'esame 

Joanne Woolgar. 

A conclusione della prova, previst

loro abitazioni. Gli alunni non coinvolti nel progetto svolgeranno regolarmente l’attività didattica prevista 

presenza (4^E) o in DAD (4^F). 

 

Si riportano in allegato alcune indicazioni e 
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Cagliari, 1
                                             

Ai Docenti e 
Agli Studenti e alle Famiglie
delle classi 4^E e 4^F
Licei 
Al personale ATA  
Alla DSGA
Al sito web
Sedi 

   

onvocazione per la certificazione d'inglese Preliminary for Schools – venerdì 5 marzo 2021

venerdì 5 marzo, alle ore 8.40, gli studenti delle classi 4^E e 4^F, coinvolti 

in lingua inglese, sono convocati presso l'Anglo American 

, per lo svolgimento dell'esame “Preliminary for Schools” e saranno accompagnati dalla prof.ssa 

prevista per le ore 14.10, gli studenti si recheranno autonomamente alle 

Gli alunni non coinvolti nel progetto svolgeranno regolarmente l’attività didattica prevista 

Si riportano in allegato alcune indicazioni e norme di comportamento per i candidati. 

IL RETTORE
DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Paolo Rossetti
Firma autografa sostituita dall’indicazion

a stampa ai sensi de
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venerdì 5 marzo 2021 

gli studenti delle classi 4^E e 4^F, coinvolti 

presso l'Anglo American Academy in via 

e saranno accompagnati dalla prof.ssa 

, gli studenti si recheranno autonomamente alle 

Gli alunni non coinvolti nel progetto svolgeranno regolarmente l’attività didattica prevista in 

 

IL RETTORE 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Paolo Rossetti 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 co.2 



Esame “Preliminary for Schools” 

Anglo American Academy, via Cavalcanti 8, Cagliari 

 
 

Indicazioni e norme di comportamento 

 
 
I candidati, nel rispetto delle prescrizioni in merito alla diffusione del Coronavirus/Covid 19, dovranno 

• portare il questionario Covid 19 debitamente compilato e sottoscritto dal candidato se maggiorenne 

o da chi esercita la patria potestà se minorenne (in assenza del questionario compilato il 

candidato non sarà ammesso alle prove). 

• presentarsi in perfetto orario rispetto alla convocazione. 

• non sostare di fronte alla sede d'esame e non creare assembramenti, né prima, né dopo l'esame. 

• essere munito di mascherina chirurgica o equivalente e indossarla durante tutto il tempo di 

svolgimento delle prove (in assenza di mascherina il candidato non sarà ammesso alle prove). 

• portare un documento di identità valido (carta identità o passaporto). In assenza di documento 

di identità valido non verrà ammesso alle prove. 

• portare matita HB, gomma per cancellare, temperamatite, penna nera. 

• portare bottiglia acqua trasparente senza etichetta o contenitore acqua in alluminio/plastica senza 

alcuna etichetta, ed eventuale snack da consumare al posto durante la pausa. 

• portare fazzoletti di carta per le proprie necessità. 

• portare farmaci o supporti obbligatori in caso di patologie specifiche (es. diabete). 

Al candidato viene chiesto di non portare con sé: 

• smartphone, tablet, laptop e qualsiasi altro strumento elettronico che possa essere connesso alla 

rete internet 

• orologio o smartwatch 

• libri, dizionari e quaderni 

e di ridurre gli effetti personali al minimo indispensabile. 

 

 


