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Comunicazione n. 141       Fondi,  3 giugno 2019 
 
 

 Agli alunni  
 

Ai docenti referenti corsi Cambridge (KET-PET) prof.ssa di Vito Rita, prof. Palladino Antonio 
Ai docenti diretti collaboratori del DS prof. Luigi Di Vito, prof.ssa Tiziana Di Fazio 

All’ Assistente tecnica sig.ra Annunziata Pasciuto  
 

Ai docenti dell’Istituto  
Al personale ATA tutto 

DSGA  
SITO WEB (comunicazioni DS)  

 
Registro Elettronico 

 
 

Oggetto: Esami Cambridge  KET/ PET – Disposizioni organizzative 
 
Nei giorni 7-8 giugno pp.vv., nei locali del nostro Istituto (sede centrale) si svolgeranno gli esami 
Cambridge KET (A2 CEFR) e  PET (B1 CEFR).  
Gli esami coinvolgeranno 26 candidati (5 candidati per il livello A2; 21 candidati per il livello B1) e saranno 
organizzati nel modo seguente: 
 

 Venerdì 7 giugno ore 14:00 - 17:00  prove orali 

 Sabato 8 giugno  ore 9:00- 14.30  prove scritte 
 
Vista la concomitanza degli esami orali del 7 giugno con gli scrutini delle classi quinte, per non arrecare 
elementi di disturbo alla regolarità delle operazioni saranno utilizzate le aule  312 e 313 del terzo piano (in 
una si disporranno i candidati, l’altra sarà a disposizione degli esaminatori). 
Il compito di sorveglianza è affidato ai docenti Di Vito Rita e Palladino Antonio i quali si alterneranno sulla 
base degli impegni di ciascuno negli scrutini. 
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Sabato 8 giugno: per le prove scritte saranno utilizzate le aule del primo piano che attualmente sono 
occupate dagli alunni delle classi 1A Lsa e 1B Lsa. I suddetti alunni saranno temporaneamente spostati al 
secondo piano nelle classi 5A Lsa e 5B Lsa. Trattandosi dell’ultimo giorno di scuola, tutti gli alunni possono 
anche spostarsi in Aula Magna sotto la sorveglianza dei rispettivi docenti in servizio in quelle ore nelle 
relative classi. 
 
Nella mattinata di sabato 8 giugno il  compito  di sorveglianza e di supporto ai candidati è affidato alla 
prof.ssa di Vito Rita dall’inizio al termine delle operazioni.  
 
I diretti collaboratori del Dirigente scolastico (prof. Luigi Di Vito, prof.ssa Tiziana Di Fazio) sono incaricati di 
provvedere alla riorganizzazione degli spazi e alla eventuale sostituzione dei docenti secondo necessità. 
 
 
L’assistente tecnico sig.ra Annunziata Pasciuto è incaricata di controllare e assicurare il perfetto 
funzionamento di due postazioni mobili, necessarie per le prova di  “listening”, previste per sabato 8 
giugno. 
 
 

 
 

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Gina Antonetti 

(firma autografa sostituita a mezzo  
stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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