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Roma, 11/10/2022  

Circolare n. 44  

  

 Agli Studenti 

Alle famiglie 

Ai Docenti di Lingua inglese    

 Sedi 

                                                                             Sito Web 

 

 

Oggetto: Esami Cambridge sessione autunnale 2022 

 

Gli studenti che hanno regolarmente fatto domanda via email (a settembre) sono stati 

iscritti per sostenere gli esami relativi alla certificazione Cambridge KET, PET, FCE, 

CAE o CPE nella sessione autunnale, nelle date previste. 

 

Affinché ogni candidato possa averne riscontro e possa verificare la correttezza dei 

dati, i tabulati con gli elenchi sono stati affissi nella bacheca delle due sedi in questi 

giorni.  

 

Si pregano gli studenti interessati di verificare la propria posizione negli elenchi 

suddetti. Per qualsiasi anomalia si prega di comunicare tempestivamente con la 

referente Prof.ssa Martino in succursale o con la Prof.ssa Vittorioso in centrale. 

 

Si ricorda che il Centro esami invierà all’Istituto le convocazioni individuali con le 

indicazioni esatte sulle sedi e la/le data/e d’esame circa due settimane prima delle 

prove e sarà cura delle docenti stamparle e distribuirle agli studenti oppure inviarle 

via email. Si precisa che non è possibile scegliere la sede dove sostenere l’esame e 

che il nostro istituto non ha modo di cancellare un’iscrizione, una volta andata a buon 

fine, o cambiarne la data, o ottenere le convocazioni prima che il Centro Esami le 

invii. 

 

Si ricorda che gli studenti con disabilità potranno usufruire delle misure 

compensative previste solo se hanno inviato la certificazione richiesta da 

Cambridge all’indirizzo esamilingue@lcannizzaro.edu.it 
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Si ricorda a tutti gli studenti di presentarsi alle prove muniti di DOCUMENTO 

d’identità, Confirmation of Entry, 2 penne, 2 matite, gomma e temperino. 

 

Si ricorda che la convocazione va conservata anche dopo aver sostenuto l’esame, 

perché riporta il PIN necessario ad accedere al sito per verificare il risultato della 

prova. In caso di smarrimento non sarà possibile rigenerare la password. 

 

In caso di impossibilità a presentarsi per sostenere l’esame per motivi di salute, lo 

studente deve contattare direttamente l’ente certificatore International House. 

                                            

                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                         Prof.ssa Giuseppa Tomao 
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

                                                                                                                                      per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/ 
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