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Aversa, 26/08/2020 

                                                             Agli studenti delle classi prime del curricolo Cambridge International a.s. 2020/21 

    Ai genitori 

         Ai docenti dei Consigli di classe del curricolo Liceo scientifico Cambridge International 

                                                                                  Ai proff. C. Chirico, P. Pagano, J. F. Varletta, MR Sarnelli. G. Gallo 

 Al D.s.g.a. 

           Al Sito web: www.liceofermiaversa.edu.it 

 
 

Comunicazione n°478 

 

Oggetto: Convocazione studenti per Assessment Test a.s. 2020/21 – 1 settembre 2020 

 

Facendo seguito alla comunicazione n° 468  del  09/07/2020 si comunica che gli studenti iscritti alle 

classi prime del Liceo scientifico “Fermi” opzione Cambridge Assessment International Education 

(CAIE) a.s. 2020/21 sono convocati martedì 1 settembre per lo svolgimento dell’Assessment Test 

che costituisce parte integrante del progetto, ed è pertanto obbligatorio e propedeutico alla 

costituzione delle classi, l’assenza sarà considerata rinuncia al curricolo Cambridge International. 

 

Il test si svolgerà secondo la seguente scansione oraria: 

 
Orario di 

convocazione  

Attività  

 

Location durata  Docenti tutor  STUDENTI 

h. 08.20 Reading &Writing Aula n.72 (piano 

terra) 

 

1h Chirico  

 Sarnelli  

Da Acanfora a 

Corvino F. 

h. 08.20 Reading &Writing Aula n.73 (piano 

terra) 

 

1h Pagano  

Gallo  

Da Costanzo a 

Febbraio 

h. 08.20 Reading &Writing Aula n.76 (piano 

terra) 

 

1h Varletta Da Furente a 

Menditto 

h. 9.30  Speaking Aula n.72/73/76 

(piano terra) 

15 m Chirico 

Pagano 

Varletta  

Gli studenti 

resteranno 

nelle aule 

assegnate. 

 
Orario di 

convocazione  

Attività  

 

Location durata  Docenti tutor  STUDENTI 

h. 10.30 Reading &Writing Aula n.72 (piano 

terra) 

 

1h Chirico  

 Sarnelli  

Da Mozzillo a 

Pellino 

h. 10.30 Reading &Writing Aula n.73 (piano 

terra) 

 

1h Pagano  

Gallo  

Da Petrarca a 

Salerno 

h. 10.30 Reading &Writing Aula n.76 (piano 

terra) 

 

1h Varletta Da Santagata a 

Vitagliano 

h. 11.45  Speaking Aula n.72/73/76 

(piano terra) 

15 m Chirico 

Pagano 

Varletta  

Gli studenti 

resteranno 

nelle aule 

assegnate. 
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• Gli studenti potranno accedere all’istituto solo se muniti di mascherina rispettando il 

distanziamento sociale.  

• Gli studenti dovranno presentarsi muniti di penna, matita e gomma e non sarà possibile 

scambio di materiale. 

• Per l’espletamento della prova non è consentito l’uso di dizionari, cellulari, smartwatch e/o 

tablet, né altri dispositivi elettronici che verranno depositati all’ingresso delle aule.  

• In osservanza del calendario di convocazione, gli studenti attenderanno in prossimità 

dell’ingresso principale, muniti di mascherina e rispettando il distanziamento sociale; 

potranno accedere ai locali scolastici solo previa rilevazione della temperatura corporea.  

• L’ingresso sarà consentito esclusivamente agli studenti convocati, ai docenti in sorveglianza 

e ai collaboratori scolastici incaricati. Non sarà consentito l’ingresso a eventuali 

accompagnatori. 

• Si ricorda, inoltre, che gli alunni dovranno tempestivamente lasciare l’Istituto al termine di 

tutte le attività utilizzando le uscite posteriori più vicine alle proprie aule, per permettere la 

sanificazione degli ambienti prima dell’ingresso del secondo turno.  

• All’ingresso dell’edificio saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 

idroalcolica) per permettere l’igienizzazione delle mani degli studenti e del personale della 

scuola. 

• Sarà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova 

favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.  

• Si raccomanda di evitare tutti i tipi di contatti che prevedano il non rispetto del distanziamento 

sociale, ivi comprese strette di mano ed abbracci. Andrà evitata ogni forma di assembramento, 

sia essa al chiuso o all’aperto. 

• Sarà possibile consegnare eventuale certificazione linguistica via mail all’indirizzo 
ceps02000t@istruzione.it  
 

Tanto per i dovuti adempimenti.  

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Adriana Mincione  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

mailto:ceps02000t@istruzione.it

