
 
Cod. Test Center AJXK0001 

  

 

 LICEO “RISPOLI - TONDI” 
SCIENTIFICO - CLASSICO 

Viale 2 Giugno  -  71016 SAN SEVERO (FG) 

 

Tel. 0882/22.24.19  -  Fax 0882/22.39.12  -  Cod. Fisc. 93071630714  –  Cod. Mecc. FGPS210002 

PEO:fgps210002@istruzione.it  -  PEC: fgps210002@pec.istruzione.it   –   SITO WEB: www.liceorispolitondi.edu.it  

 

       Ai Genitori 

Agli Alunni 

Alla Docente Referente  

delle Certificazioni Linguistiche 

LICEI 

Al DSGA 

Al Registro Elettronico 

Al Sito web 

 
 

CIRCOLARE n. 77 

 

OGGETTO: Comunicazione date svolgimento esami per le certificazioni di lingua inglese 

Cambridge e adempimenti preliminari per gli esaminandi.  

 

 Si comunica che gli esami per il conseguimento delle certificazioni di lingua inglese 

“Cambridge” – livelli B1, B2 e C1 si terranno presso la sede del Liceo Scientifico nelle giornate di 

venerdì 8 e sabato 9 gennaio 2021. 

 Gli alunni che sosterranno gli esami nelle suddette date e i loro genitori dovranno 

preliminarmente svolgere le seguenti attività: 

1. prendere visione delle allegate Linee Guida sulle modalità di svolgimento degli esami, 

stamparle e inviarle, firmate da chi esercita la responsabilità genitoriale o dagli stessi alunni, 

se maggiorenni, via mail all’indirizzo FANELLI@liceorispolitondi.education ENTRO E 

NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 7 GENNAIO 2021; 

2. stampare l’allegato modulo di autodichiarazione relativo allo stato di salute, compilarlo in 

ogni sua parte e firmarlo (per gli alunni minorenni, tali operazioni saranno compiute da chi 

esercita la responsabilità genitoriale). TALE MODULO ANDRÀ CONSEGNATO IL 

GIORNO DELL’ESAME AL PERSONALE ADDETTO ALL’IDENTIFICAZIONE, 

UNITAMENTE AL DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO. Gli alunni che 

svolgeranno l’esame nelle due giornate, dovranno presentare il modulo di 

autodichiarazione per ciascuna di esse, pena l’impossibilità di accedere alla sede 

d’esame. 

Con successiva comunicazione verranno indicate le modalità di svolgimento degli esami- 

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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LINEE GUIDA SULLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 
 

1. Tutti i candidati e loro eventuali accompagnatori dovranno obbligatoriamente indossare la 

mascherina protettiva in modo appropriato (coprendo naso e bocca). L’accesso sarà 

consentito esclusivamente ai candidati. Non saranno ammessi candidati sprovvisti di 

mascherina. 

2. All’arrivo del candidato sarà effettuata la misurazione della temperatura, se uguale o superiore 

a 37,5° non sarà consentito l’accesso e non potrà sostenere l’esame. 

3. All’accesso il candidato dovrà igienizzare le mani (anche se indossa i guanti) utilizzando 

l’apposito distributore di gel igienizzante presente all’ingresso. 

4. In caso di attesa, al candidato sarà indicato dal personale addetto dove sostare nel rispetto del 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, seguendo la segnaletica posta sul 

pavimento.  

5. E’ sempre obbligatorio mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

6. Il personale addetto procederà quindi al controllo del documento di identità ed indicherà al 

candidato la propria postazione d’esame. 

7. Le postazioni d’esame sono distanziate tra loro di 1,5 metri. 

8. Durante gli intervalli non sarà consentito allontanarsi dalla propria postazione d’esame e/o 

avvicinarsi alle altrui postazioni. 

9. Nell’aula d’esame saranno garantite igiene e sanificazione prima e dopo ogni sessione; il 

ricambio d’aria sarà effettuato in occasione degli intervalli tra una prova e l’altra.  

10. Una volta ultimate le prove scritte, prima e dopo l’esame orale, i candidati dovranno 

igienizzare le mani (anche se indossano i guanti) utilizzando gli appositi distributori di gel 

igienizzante. 

 
Per Presa visione                       
 
Firma leggibile ________________________________ 
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 
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AUTODICHIARAZIONE 
 

 

Il sottoscritto, Candidato/Genitore/Tutore esercente la responsabilità genitoriale 
 

Cognome …………………………………………………….…………   Nome ………………………………………………………… 
 

Luogo di nascita …………………………………………………...   Data di nascita ………………………..…………………. 
 

del minore (compilare in caso di candidato minore di 18 anni) 
  
Cognome …………………………………………………….…………   Nome ………………………………………………………… 

 
Luogo di nascita …………………………………………………...   Data di nascita ………………………..…………………. 

 
 

 

nell’accesso alle aule della sede dell’Istituto Scientifico-Classico “Rispoli-Tondi” di San Severo, dove 
si svolgeranno gli esami di lingua inglese “Cambridge Assessment English” dei livelli:  
▢PET (B1); 
▢FIRST (B2); 
▢CAE (C1),  
sotto la propria responsabilità, dichiara che: 

 non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e 
nei tre giorni precedenti; 

 non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata all’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2. 

 

 
Luogo e data ……………………………………. 

 

Firma leggibile 
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 
………………………………………………………………………… 
 
 

*indicare il livello di esame da svolgere 


