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Oggetto: Esami Cambridge – livello B1 (Preliminary) – sessione di luglio  

 
 
Si comunica che gli studenti candidati alla certificazione di lingua inglese livello B1, sosterranno le prove previste 

come da seguente calendario presso la sede dell’Accademia Britannica di Latina: 

 

Livello Speaking Listening – Writing – Reading and Use 
of English 

 

B1 – Preliminary 7 luglio 2021 7 luglio 2021 Paper Based 

 
 

I candidati si recheranno autonomamente presso la sede dell’Accademia Britannica a Latina, via Bruxelles, 55 

– telefono: 0773 624917 come da calendario. 
 
I candidati dovranno presentarsi muniti di: 

• Un documento di riconoscimento (in corso di validità e con foto) pena l’esclusione dall’esame; 

• Matita, penna e gomma (per gli esami Paper based); 

• Il C.O.E. (Confirmation of Entry) ricevuto dalla prof.ssa Pilla (per chi non lo avesse ricevuto o smarrito, dovrà 
contattare la prof.ssa carmelina.pilla@isrosselliaprilia.gov.it per un ulteriore copia prima della data dell’esame); 

• Si raccomanda di presentarsi all’esame 30 minuti prima del suo inizio (controllare gli orari delle varie prove sul 
C.O.E. per ciascun candidato); 

• Portare autocertificazione Covid-19 (allegata alla presente); 

• Indossare mascherine FFP2; 

• I candidati con temperatura superiore a 37,5° non saranno ammessi all’esame; 

• Si ricorda che durante le prove è vietato l’uso di cellulari, dispositivi elettronici, orologi da polso di qualsiasi genere, 
giacche, cappotti, astucci (i cellulari e altri dispositivi saranno ritirati e riconsegnati alla fine delle prove); 

•  Si ricorda che le date delle prove non sono modificabili; 

• Si invita a visionare il tutorial con le istruzioni dell’esame al seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=GdB_C5mFqWY; 

• Leggere le “Summary regulations for candidates” allegate alla presente. 
 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento si potrà contattare la prof.ssa Pilla. 
 
 
 

F.to il Dirigente scolastico 

Prof. Ugo Vitti   

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993) 
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