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ALLE FAMIGLIE
AGLI ALUNNI INTERESSATI
AI DOCENTI
Loro sedi
Oggetto : Convocazione e regolamento ESAMI KET PET A.S. 2021/2022
Si informano le famiglie che i ragazzi riceveranno a breve, le convocazioni con gli
orari delle prove scritte e orali de
degli esami del KET e del PET. Si conferma la data
del 14 Maggio p.v. e si ripo
riportano
rtano di seguito le regole indicate dal British Council.
Il giorno del test:
●
●

●

●
●

i candidati dovranno mantenere la distanza minima di un metro tra di loro
e di 1.25 metri all’interno dei locali dove si svolgerà il test
i candidati dovranno igienizzare le proprie mani lavandole con sapone e
acqua o utilizzando
do un igienizzante prima dello step di identificazione ed
entrare nei locali dove si svolgerà il test
i candidati dovranno indossare una mascherina durante tutta la giornata
del test. Verrà loro richiesto di rimuoverla temporaneamente per
l’identificazione o altre richieste specifiche.
lo staff del British Council, inclusi gli examiner durante la prova orale,
indosseranno una mascherina durante tutta la sessione di esame
i genitori, i tutori o gli accompagnatori in attesa fuori dai locali di
svolgimento della
la prova, non avranno accesso né ai locali di attesa né al
locale di svolgimento del test

●

●

●

●

prima dell’identificazione, i candidati dovranno lasciare i propri effetti
personali nell’area riservata alla custodia degli stessi depositandoli
all’interno di una busta di plastica
i candidati dovranno mostrare a richiesta del nostro staff il proprio
documento di identità sfogliando, se necessario, il documento nelle parti
rilevanti al fine di completare lo step di identificazione
quando verrà richiesto di raccogliere i fogli alla fine di ognuna delle prove
scritte, i candidati dovranno posizionare i fogli all’angolo del banco sotto
l’etichetta predisposta
i candidati, alla fine della prova di speaking, dovranno immediatamente
gettare i fogli forniti durante la prova nella pattumiera predisposta
all’interno del locale di svolgimento degli esami

È necessario portare con sé al luogo dell'esame:
●
●
●
●
●
●
●

Documento d’identità- obbligatorio
Una mascherina per il viso che copre la bocca e il naso – obbligatoria
Matita standard – obbligatoria
Una gomma (senza copertura) – obbligatoria
Una penna (inchiostro blu o nero) – obbligatoria
Un temperamatite (senza contenitore) - facoltativo
Un gel per la sanificazione delle mani (contenitore trasparente, senza
etichette) – facoltativo

Per motivi di salute e sicurezza non distribuiremo materiale di cancelleria ai
candidati durante l'esame.
IlDirigente Scolastico
Prof. Diego Scotto di Carlo*
*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
d.lgs n. 39/1993"

