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Torino, 06 maggio 2016 

Ai Genitori degli Alunni della Scuola Primaria Sant'Anna  

iscritti all'esame Cambridge Starters 

 

AVVISI IMPORTANTI 

 

L'esame di inglese Cambridge Starters avrà luogo VENERDI' 13 MAGGIO nel pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 

circa. Le prove verranno effettuate nelle aule del II piano del Liceo. Provvederanno all'assistenza per tutta la 

durata dell'esame i proff. Maccioni, Saba e Francalanza. 

 Bisogna presentarsi all'esame 15 minuti prima dell'inizio dell'esame, quindi alle 14.15 e si raccomanda 

la puntualità. Il punto di ritrovo è in Aula Magna al I piano della Scuola Media 

 L'esame Starters si articola nel seguente modo: 

 listening durata 20 min.circa 

 reading/writing durata 20 min. 

 speaking durata 5 min. circa 

 Occorre portare con sé il materiale necessario richiesto per l'esame:  

una penna, una matita, una gomma e le matite colorate (tutti i colori principali) 

 Se i bambini dispongono di carta d'identità la possono portare con sé, in alternativa saranno la 

referente della scuola, prof.ssa Maccioni, e il prof. Saba a garantire la loro identità 

 Non bisogna usare il cellulare prima, durante e dopo le prove 

 Al fine di curare la concentrazione e l'ordine necessari per lo svolgimento dell'esame, non è consentito 

ai genitori di salire al II piano per prendere i bambini, Essi saranno accompagnati sotto in segreteria da 

una dei professori assistenti al termine delle prove, a partire dalle 16.30 circa in poi. 

  Si prega di prendere anche visione con attenzione del regolamento d'esame (Notice to Candidates) 

allegato  

I risultati dell'esame verranno comunicati non appena sarà possibile e gli attestati di certificazione Starters 

verranno consegnati alle famiglie non appena saranno disponibili. Vi manderemo subito una comunicazione 

per questo. Infine, comunichiamo che le lezioni di inglese madrelingua continueranno anche dopo il 13/05 e 

termineranno venerdì 27/05. Siamo soddisfatti del lavoro fatto e siamo fiduciosi per i risultati che i nostri e 

vostri bambini otterranno con il superamento di questo primo esame di inglese. 

Vi ringraziamo per la vostra attenzione e collaborazione. 

Non ci resta che un augurio per tutti i piccoli candidati...Good Luck! 

 

       La Coordinatrice         Il Preside 

      prof.ssa Maccioni                 prof. Barberis 

 


