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Circ 435 
Ai genitori degli alunni delle classi TERZE 

Scuola Sec. di I grado Cino da Pistoia; 
Ai docenti  

Scuola Sec. di I grado Cino da Pistoia; 
Agli atti. 

  
OGGETTO: Esame Cambridge – KEY 
 
Si comunica che l'esame in oggetto si terrà in data 08 Marzo 2022 con la seguente modalità: 
 

- dalle ore 08:30 alle ore 12:00: 
Esame orale (12 minuti per ciascun candidato secondo la scansione riportata nel foglio 
"Confirmation of entry" consegnato agli alunni) in Aula Insegnanti della succursale presso 
Bastione Thyrion in Via delle Pentole; 

 
- dalle ore 15:00 alle ore 16:45: 

Esame scritto presso la sede “Cino da Pistoia” in Via E. Rossi, 13 
 
La mattina, durante la prova orale, i candidati entreranno in Aula Insegnanti con la scansione 
riportata nel foglio "Confirmation of Entry”. Poiché è necessario presentarsi al colloquio in 
anticipo, si pregano i docenti di far uscire dalle aule gli alunni interessati 15 minuti prima 
dell'orario stabilito. 
All’esame scritto gli alunni dovranno presentarsi al portone d’ingresso della sede 15 minuti prima 
dell’orario stabilito.  
Si fa presente che, durante gli esami, gli alunni non devono avere con loro né cellulare né altro 
materiale elettronico. Il Centro Cambridge metterà a disposizione un telefono per chiamate di 
emergenza o comunicazioni di servizio.  
Nella classe d'esame è consentito portare solo lapis, appuntalapis e gomma da cancellare. E' 
possibile inoltre portare fazzoletti di carta e una bottiglietta d'acqua. 
 
I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento con fotografia (carta di 
identità o passaporto – originale non fotocopiato) e del "Confirmation of entry and timetable".  
Senza tali documenti non sarà possibile sostenere l'esame. 

 
 
 
                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                               Dott.ssa Sarah Calzolaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 





 


