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Circ. n. 336 Bergamo, 06 marzo 2020 
 
 
 

Agli studenti delle classi 4° e 5° 
ai genitori delle classi 4° e 5° 

ai docenti di inglese 
alla DSGA 

ai collaboratori scolastici 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: annullamento esami per le certificazioni FIRST  
 
Si comunica che in ragione della sospensione di tutte le attività scolastiche fino al 15 di Marzo p. v., gli 
esami per il conseguimento delle certificazioni FIRST, previsti per il 14 marzo, devono ritenersi 
annullati.  
 
Detti esami, come comunicato dalla Anderson House con mail che viene riportata in calce, potranno 
essere posticipati a data da indicarsi. Inoltre, gli studenti che non intendessero più sostenerli potranno 
ottenere il rimborso della quota corrisposta.  
 
Quanto agli esami per le certificazioni CAE, si evidenzia che lo svolgimento degli stessi è fissato per il 
giorno 21 marzo 2020 e pertanto occorrerà attendere disposizioni dal Consiglio dei Ministri in merito 
alla ripresa dell'attività scolastica e di quelle ad essa correlate.  
 
La Referente: 
prof.ssa Chiara Caione  
 
 
Buongiorno, 
Vi scrivo per aggiornarVi sulla situazione attuale in merito agli esami Cambridge a seguito del 
provvedimento di chiusura degli Istituti scolastici in questo momento. 
La Cambridge ci ha dato le indicazioni che Vi riporto di seguito:  

  

1) Cancellazione di iscrizioni individuali:  i candidati che non possono essere presenti il giorno del test 

a titolo precauzionale, ad esempio non possono raggiungere la sede d'esame o non si sentono bene il  
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giorno dell'esame possono ritirare l'iscrizione all'esame e Cambridge rimborserà l'intera entry fee. 

Quando possibile dovreste offrire al candidato la possibilità di registrarsi per un’altra data d'esame il 

prima possibile.  

Questo discorso è valido anche per le iscrizioni di gruppo da parte degli Istituti scolastici. Quindi noi 

ritiriamo le iscrizioni, viene proposta una sessione successiva e i candidati/scuole possono accettare 

lo spostamento o richiedere il rimborso. 

2)  Riprogrammare le sessioni d'esame: per garantire la sicurezza dei candidati, dello staff del centro 

e delle comunità in cui vivono, potrebbe essere necessario riprogrammare l'intera sessione d'esame. 

 

For paper-based exams > questo riguarda Voi visto che avete richiesto soltanto esami cartacei 

"Due to the exceptional circumstances, we are working with centres in Italy to allow them to use exam 

materials for cancelled sessions on a later date, when candidates, schools and venues are available." "If 

you need to reschedule a paper-based exam session due to the coronavirus outbreak this is possible 

now." 

 

Le date di recupero possono essere scelte tra quelle nel nostro calendario. Se volete concordare una 

data per il recupero non presente in calendario ci confrontiamo al riguardo. 

Resto a disposizione rigranziandoVi per l'attenzione e porgendoVi cordiali saluti 

 
Silvy Duranti | Cambridge Exams 
Via Bergamo 25 | 24035 Curno (Bg) | Italy 
M: +39 348 351 3537 | T: +39 035 46 30 74 
Email: p.anderson@andersonhouse.it 
www.andersonhouse.it | www.cambridgeexams.it | www.ieltsinbergamo.it | facebook.com/anderso
nhousebergamo 
  

           
 

 
Il Dirigente Scolastico 
     Antonio Signori 

                                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                                        stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/9 
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