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CIRCOLARE N.336 
 

 
- Ai Docenti di lingua inglese 

- Agli studenti del corso di 
potenziamento di inglese 

- Alle famiglie degli studenti del 

corso di inglese 
- Al DSGA 

- Al sito web 
 

 
Oggetto: Esame Cambridge a.s.2019/2020. 

 

 
Con la presente si comunica alle SS.LL. che l’esame Cambridge si svolgerà presso la 

Just British di Bitonto il giorno 12 giugno 2020. I genitori provvederanno ad 
accompagnare i propri figli al centro esame all’orario indicato in una prossima 
comunicazione. 

Al fine di tranquillizzare alcune famiglie, il centro esami Cambridge ha garantito che 
saranno rispettate tutte le condizioni di sicurezza previste dai protocolli al fine di evitare 

qualsiasi possibilità di contagio da Covid-19 (si allega la comunicazione ricevuta); tale 
comunicazione a giudizio dello scrivente è in linea con quanto indicato nel “DOCUMENTO 
TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE 

SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO” approvato dal Comitato Tecnico Scientifico. 

Qualora le garanzie offerte dalla Just British non soddisfano pienamente le ansie e i 
timori delle famiglie, è possibile chiedere il rimborso della quota versata per l’esame 
Cambridge entro e non oltre lunedì 25 maggio 2020 inoltrando una mail alla scuola. 

Dopo tale data l’iscrizione si intende confermata.   

I docenti di lingua inglese sono invitati a portare a conoscenza gli studenti della presente 

circolare 

 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 

 

Ruvo di Puglia 22/05/2020 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 
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Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
 


