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Procedura della giornata d’esame Cambridge Assessment English 
o Un avviso va esposto all’ingresso della scuola con indicati piano, aule e orario dell’esame. 
o Nelle aule non devono essere presenti poster con scritte in inglese. Libri e borse vanno rimossi dai banchi. 
o In ogni aula d’esame deve essere presente un orologio (fornito di lancetta dei secondi) visibile a tutti i 

candidati e una lavagna. 
Il Centro Esami porterà e metterà in opera l’attrezzatura necessaria per permettere ai candidati di 
sostenere la prova di “Listening” tramite cuffie wireless.  
Un lettore CD che fornisca una qualità audio adeguata all’ampiezza dell’aula deve essere comunque 
presente, nel caso si verificassero problemi tecnici imprevisti. 

o I banchi devono essere sistemati nella stessa direzione e devono essere abbastanza grandi da poter 
utilizzare agevolmente il fascicolo d’esame di formato A3. La distanza minima tra i banchi deve essere di 
1,25 metri in tutte le direzioni, misurata dal centro di ogni banco. 

o Se uno o più dei suddetti requisiti non può essere rispettato, va comunicato al Centro Esami ben in 
anticipo rispetto alla data dell’esame. 

o Le aule devono essere pronte per l’arrivo del personale (Supervisor, Invigilators e Oral Examiners) che 
gestirà la sessione d’esame almeno 45 minuti prima dell’orario d’inizio della prima prova d’esame prevista 
per la giornata. 

 
Documento d’identità 

o Il candidato che sostiene gli esami A2 Key, B1 Preliminary, B2 First e C1 Advanced (sia nella versione 
Standard che nella versione For Schools) deve avere con sé un documento di identità con foto in corso di 
validità, in caso contrario potrebbe non essere ammesso a sostenere l’esame. 

o Il candidato che sostiene gli esami Starters, Movers e Flyers non deve avere un documento d’identità. 
 
Materiale d’esame 
o Il candidato deve portare una penna, una matita HB, una gomma per cancellare e un temperamatite. È 

possibile tenere sul banco anche una bottiglietta d’acqua naturale priva di etichetta. 
o Il candidato che sostiene gli esami Starters, Movers e Flyers deve avere con sé anche le seguenti matite a 

colori: marrone, nero, blu, verde, grigio, arancione, rosa, viola, rosso, giallo. 
o Ai candidati non è permesso portare nell’aula d’esame telefoni cellulari, tablet, smartphone, smartwatch, 

lettori mp3, pc portatili o altri apparecchi elettronici atti a comunicare con l’esterno. 
 
Referente esami dell’Istituto scolastico 
o È preferibile che il referente per gli esami Cambridge Assessment English dell’Istituto sia presente alla 

sessione d’esame, per provvedere ad accompagnare i candidati dentro e fuori dalle aule e assistere il 
personale che gestirà la sessione d’esame. 

 
Esame orale 
o L’istituto scolastico metterà a disposizione un’aula di attesa per i candidati che aspettano il loro turno e 

una o due aule per lo svolgimento della prova orale, in base al numero degli esami previsti nella giornata. 
I candidati che hanno appena sostenuto l’esame non devono in nessun caso incontrarsi con quelli che 
aspettano il loro turno nell’aula di attesa. 
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