
 

 

Circ. n. 312                                                                                                                                   Cornaredo 08/05/2019 

Oggetto: Esami internazionali di Certificazione linguistica Cambridge STARTERS, MOVERS, KET F.S. 
                 Documenti e materiali per il giorno d’esame, Informazioni utili. 

Si informano le famiglie degli alunni iscrittisi ad uno degli esami in oggetto che la Cambridge ha provveduto 

all’invio all’indirizzo mail fornito in occasione dell’iscrizione del documento COE, Certificate of Entry, da esibirsi 

necessariamente in cartaceo il giorno dell’esame, unitamente a carta di identità o passaporto in corso di 

validità. Gli alunni sprovvisti di tali documenti il giorno dell’esame non potranno sostenere la prova. 

Sullo stesso documento COE, compaiono gli orari della sessione scritta e orale di ogni esame: Cambridge 

raccomanda ai candidati KET F.S. di presentarsi a scuola con un anticipo di 30 minuti rispetto all’orario di inizio 

della sessione scritta (Listening + Reading and Writing) e della sessione orale (Speaking), mentre per i candidati 

STARTERS e MOVERS è sufficiente un anticipo sulle sessioni di 15 minuti. 

Sul COE compare altresì l’elenco dei materiali necessari agli esami: 

▪ KET F.S. : matita H o HB, gomma, temperino, i già citati COE e carta di identità o passaporto validi. 

▪ MOVERS: matita HB, matite colorate (nero, grigio, blu, viola, verde, giallo, rosa, arancione, rosso, marrone), 
gomma, temperino, documento di identità valido e COE. 

▪ STARTERS: matita HB, matite colorate (nero, grigio, blu, viola, verde, giallo, rosa, arancione, rosso, marrone), 

gomma, temperino, documento di identità valido e COE. 

I risultati degli esami KET F.S. saranno disponibili entro il 28/06/2019 e potranno essere visionati direttamente 

dai candidati, registrandosi al sito internet indicato sul COE. La scuola renderà noti i risultati degli esami MOVERS 

e STARTERS non appena questi saranno notificati ai Preparation Centres. 

I certificati originali di tutti gli esami saranno consegnati alla segreteria della scuola in qualità di Preparation 

Centre, a partire da Settembre 2019. Le famiglie saranno informate rispetto alle modalità di ritiro del 

documento, non appena questo sarà pervenuto a scuola. Gli alunni di terza possono stampare e allegare il 

certificato provvisorio KET visualizzato sul sito indicato sul COE e farlo pervenire,  unitamente al certificato delle 

competenze rilasciato dalla nostra scuola, all’istituto secondario di secondo grado cui si sono iscritti. 

Si precisa inoltre che saranno ritirati gli eventuali dispositivi elettronici in possesso dei candidati (cellulari, 

orologi…): tali oggetti saranno depositati in una stanza e riconsegnati solo al termine dell’esame, inteso come 

sessione scritta+orale. Si consiglia di non portarli con sé il giorno dell’esame qualora non si volesse separarsene. 

Per qualsiasi eventuale ulteriore delucidazione, sul COE compare il numero telefonico del Centro Lingue, partner 

del Progetto, che è possibile contattare. 
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Orari esami Cambridge 18/05/2019 

STARTERS: 

ORALE  Speaking-parlato: inizio sessione  ore 9.00 (circa 7 min. per candidato) 

SCRITTO Reading and Writing- lettoscrittura: inizio sessione ore 11.25  - fine sessione 11.45 

                Listening – ascolto: inizio sessione : 11.00 – fine sessione 11.20 

Numero candidati:  13 

 

MOVERS: 

ORALE  Speaking-parlato: inizio sessione  ore 10.45 (circa 7 min. per candidato) 

SCRITTO Reading and Writing- lettoscrittura: inizio sessione ore 10.15   - fine sessione 10.45 

                Listening – ascolto: inizio sessione 9.45   – fine sessione. 10.10 

Numero candidati: 28 

 

KET F.S. 

ORALE  Speaking-parlato: inizio sessione  ore 9.00 (circa 8 min per coppia di candidati) 

SCRITTO Reading and Writing- lettoscrittura: inizio sessione ore 13.30  - fine sessione 14.40 

               Listening – ascolto: inizio sessione : 14.50 – fine sessione 15.20 

Numero candidati: 36 


