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CIRCOLARE n°181  

 

OGGETTO: Comunicazione  Esami Cambridge 2022 

 

Con la presente si porta a conoscenza delle S.S.L.L. che in data 26 Maggio 2022 sono previsti gli esami 

finali per la certificazione Cambridge l’apposita commissione esterna.  

Gli esami si terranno in due momenti: una prima parte nella mattinata (Speaking) nei plessi di appartenenza, 

mentre le successive fasi presso la Scuola Media A.G.Roncalli come di seguito indicato secondo gli orari in 

relazione ai diversi gruppi e livelli 

 

Si precisa che i bambini candidati devono dotarsi solo di matite colorate per sostenere gli esami.  

 
STARTERS         63 CANDIDATI 

SPEAKING     9:30  - 11.30    5/7  MINUTI CIASCUNO , ogni bambino  nel plesso di appartenenza 

LISTENING       DA      14:00    TO   14:20   presso la scuola media Roncalli  accompagnati dai rispettivi genitori    

READING          DA      14:30    TO   14:50 presso la scuola media Roncalli  accompagnati dai rispettivi genitori    

 

 

MOVERS                  25 CANDIDATI 

SPEAKING     11:30  - 12.30    7/9  MINUTI CIASCUNO ogni bambino  nel plesso di appartenenza 

LISTENING       DA      14:00    TO   14:25    presso la scuola media Roncalli  accompagnati dai rispettivi genitori       

READING          DA      14:35    TO   15:05  presso la scuola media Roncalli  accompagnati dai rispettivi genitori    

 

 

FLYERS                    16 CANDIDATI 

SPEAKING     12:30  - 13.20    9/11  MINUTI CIASCUNO ogni bambino  nel plesso di apparteneza  

LISTENING       DA      14:00    TO   14:25    presso la scuola media Roncalli  accompagnati dai rispettivi genitori      

READING          DA      14:35    TO   15:15 presso la scuola media Roncalli  accompagnati dai rispettivi genitori    

 

La docente coordinatrice, avrà cura si comunicare per le vie brevi agli interessati il calendario di 

competenza, gli orari e quanto di competenza 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)   
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