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       Centre Number: IT264  

 Cambridge English: KEY for Schools (KET - A2) 
 

Gent.mo/a Candidato/a, 
 
 Le inviamo la convocazione relativa all’esame Cambridge English: KEY for Schools (A2) 
della sessione del 28 maggio 2016.  
 
La preghiamo di leggerla con la massima attenzione. 
 
 
 

Orario Prove Orali: Venerdì 27 maggio 2016 

 
Presso: 
Liceo De Sanctis 
Via Cassia, 931  
 
 
 

Candidati Numero Orario 

Dal 0133 al 0140 Dalle 13:30 alle 14:30 

 
 
 

Orario Prove Scritte: Sabato 28 maggio 2016 

 
Presso: 
Liceo De Sanctis 
Via Cassia, 931  
 
 
 

Paper 1 Reading/Writing   14.00 – 15.10  
Paper 2 Listening     15.20 – 16.00 circa 

            
                                                       

 
 
La preghiamo di notare che il giorno dell’esame i candidati dovranno presentarsi presso la sede 
d’esame almeno 15 minuti prima della propria fascia oraria indicata per la prova orale e 30 
minuti prima dell’inizio dello scritto, portando un documento di riconoscimento da esibire 
su richiesta. 
 
Le regole cui i candidati dovranno attenersi nel corso delle prove sono state consegnate al 
docente referente insieme a questa convocazione. Nel caso in cui i candidati non rispettino il 
regolamento Cambridge English, le prove saranno invalidate. Si ricorda che, per essere valido, 
l’esame deve essere sostenuto in tutte le sue parti.  
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Le ricordiamo che i candidati dovranno presentarsi a tutte le sessioni con matita e gomma 
morbida, conoscendo il numero di candidato come indicato nella lista che segue. 
 
 
 

0133 ALESSIA BORATTO 

0134 FILIPPO GRECO 

0135 GIACOMO GUGLIELMELLI 

0136 GIORGIA LOLLI 

0137 GINEVRA MATTEI 

0138 SARA OLIVARI 

0139 LIDIA RONZANI 

0140 SARASI DIKKUMBURA 
 
 
 

La preghiamo di verificare la correttezza dei suoi dati anagrafici come qui sopra riportati.  
 

 In caso di piccole anomalie (es. errori di battitura, aggiunta/rimozione di secondi 
nomi/cognomi) il candidato interessato deve darne diretta e tempestiva 
comunicazione scrivendo a contatti.roma@britishcouncil.it entro 5 giorni dalla data 
d’esame. Il British Council provvederà a comunicare a Cambridge le modifiche, che 
avranno un costo di 50.00 € se pervenute oltre il termine indicato. 
 

 Nel caso di modifiche dovute ad anomalie considerevoli (es. nomi di genitori di 
candidati riportati erroneamente al posto degli stessi) sarà necessario allegare 
all’email di richiesta opportuna documentazione che dimostri che non si tratti di 
sostituzione di candidato, circostanza non ammessa dai regolamenti di Cambridge 
English. 

 
 

Si informa che, in linea con il regolamento della Università di Cambridge – English 
Examinations, il giorno dell’esame sarà richiesto ai candidati di lasciare eventuali borse e 
giacche in appositi spazi all’interno dell’aula d’esame.  
 
Si prega, laddove possibile, di non portare con sé oggetti di valore il giorno dell’esame. Il 
British Council declina ogni responsabilità in caso di furti o smarrimenti. 
 
Si comunica che soltanto i candidati potranno accedere nelle sedi d’esame: per evitare 
ogni disturbo ai candidati si chiede gentilmente a genitori o accompagnatori di non entrare 
e non sostare in prossimità delle sale d’esame. 
 
Per eventuali richieste d’informazione, scrivere un’e-mail a:  
   contatti.roma@britishcouncil.it 
Good Luck!  
 
Examination Services - British Council 
Via di San Sebastianello, 16 - 00187 - Roma 
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