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      Ai genitori degli alunni delle  classi 1 scuola sec. Di 1 °  

      Al sito web dell’ Istituto  

      Al 1 ° collaboratore del Dirigente scolastico  

      Docente  Spaggiari  

      Al DSGA dell’istituto sig.ra Cavaliere  

      All’Ufficio didattica  

CIRCOLARE 245  

Oggetto : indicazioni operative per le famiglie prova Cambridge scuola sec. Di 1 °  

Con la  presente il Dirigente  Scolastico , DOTT.SSA Elisamarzia Vitaliano  , riporta le indicazioni che dovranno 

essere rispettate dalle famiglie degli alunni e dagli stessi alunni nel corso delle prove per testare il livello di 

conoscenza della Lingua Inglese , prerequisito richiesto dal percorso Cambridge . 

Il test si svolgerà nelle giornate del 2 , 3, 4 settembre 2020  nelle fasce orarie delle ore 13,30 e 14,30 , COME 

DA PRECEDENET COMUNICAZIONE . 

Per evitare assembramenti  ,  gli alunni sono stati suddivisi in due sottogruppi  ( due al giorno ) . 

Pertanto , per poter effettuare tutti i controlli previsti dal protocollo Covid 19 il gruppo  che sosterrà la 

prova alle ore 13,30 dovrà essere presente davanti ai cancelli di Via Nitti alle ore 13,00 mentre il sottogruppo 

che effettuerà la prova alle ore 14,30 dovrà essere presente davanti a via Nitti alle ore 14,00 

PROCEDURA CHE SARA’ SEGUITA UGUALE PER TUTTI GLI ALUNNI  

1. L’ALUNNO si presenterà ai cancelli munito di mascherina e comunicherà le proprie generalità agli 

operatori presenti  

2. Entrerà nel cortile e sarà misurata la temperatura  
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3. Subito dopo igienizzerà le mani e si avvierà verso l’androne della scuola dove sarà atteso da un 

teacher  

4. Gli alunni per piccoli gruppi saranno accompagnati nelle aule dove si svolgeranno le prove  

5. Alla fine della prova gli alunni si avvieranno verso l’uscita vigilati da un operatore e 

raggiungeranno i propri genitori , che aspetteranno fuori dalla scuola .Si precisa che nessun 

genitore potrà entrare all’interno del cortile per motivi di sicurezza  

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano    
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