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Terme Vigliatore, 04/06/2015 
 
 

Preg.mi Genitori e alunni Progetto “Cambridge” 2015 
 

 
 

 
 
 

OGGETTO: Avviso Esami Cambridge 2015 
 
Si avvisano le SS.LL. che gli esami Cambridge Young Learners avranno luogo in data 8 giugno 2015 
dalle ore 15.00, nei locali della Scuola Secondaria di Primo Grado “Galileo Galilei” in via del Mare a 
Terme Vigliatore. 
Si rammenta ai genitori che non è consentito l’accesso nei locali della scuola durante lo 
svolgimento della sessione d’esame. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Enrica Marano) 

 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        

Viale delle Terme, 5 - 98050 Terme Vigliatore (ME) Tel. 090 9781254 – 

 Fax 090 9783472 Cod. Meccanografico MEIC85700X – C.F. 83001910831  PEO: meic85700x@istruzione.it  –  

PEC: meic85700x@pec.istruzione.it  - 

Sito WEB: www.ictermevigliatore.gov.it 
 

 

Esame Cambridge 2014/2015 
Lunedì 8  giugno 2014, alle ore 15.00  tutti  i candidati YOUNG LEARNERS CAMBRIDGE, che hanno frequentato 
il corso 2014/2015 alla scuola primaria di Terme Centro, sosterranno l’esame finale. 
Al fine di assicurare agli studenti il monitoraggio finale in vista dell’esame, in particolar modo per gli alunni che 
hanno fatto diverse assenze, sono stati previsti altri due giorni di lezione: 
 
SABATO 30 MAGGIO 2015 
SABATO 6 GIUGNO 2015 
 
Sul blog http://cambridgetermevigliatore14.blogspot.it/, gli alunni potranno trovare numerosi esercizi, utili alla 
preparazione per l’esame finale 
 
CONTATTI 
Per qualunque informazione è possibile contattare il docente referente: 
Maria Pina Da Campo, tel. 3494634854, mpinadacampo@alice.it 

INFORMAZIONI UTILI  
COSA PORTARE IL GIORNO DELL’ESAME 

1. Una penna (blu o nera), meglio se cancellabile, oppure una matita e una gomma.  
2. È consigliabile portare almeno una penna di riserva.  
3. Colori a matita obbligatori per l’esame LISTENING: NERO, BLU, MARRONE, VERDE, GRIGIO, 

ARANCIONE, ROSA, VIOLA, ROSSO, GIALLO.  
4. Verificare che il colore sia: 

a. Ben temperato 
b. Abbia un tratto sufficientemente visibile 
c. Abbia un colore corrispondente a quello del fusto. 

5. Nell’astuccio mettere solo i colori  indicati, in modo che i candidati non perdano tempo a cercare i 
colori necessari. 

6. Si consiglia di portare una bottiglietta d’acqua e la merenda. 
 

COSA FARE E NON FARE 
1. Si ricorda che durante le prove di LISTENING , di READING AND WRITING non è consentito uscire 

dall’aula.  
2. Si consiglia di mangiare, bere  e di andare in bagno prima che l’esame inizi. 
3. Non è assolutamente consentito copiare o parlare durante l’esame. 

 


