
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 

Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it 
 

 

 

 

Circ. n. 345 Bergamo, 16 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 CAE  
 

Si comunica che in ragione della sospensione di tutte le attività scolastiche, gli esami per il conseguimento delle 
certificazioni CAE, previsti per il 21 marzo, devono ritenersi annullati, in quanto gli organi Cambridge hanno 
stabilito che TUTTE le sessioni d’esame sono cancellate fino al 3 aprile.  
  
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.  
 

La Referente: 
prof.ssa Chiara Caione  
 

Allegato: 
 

Buongiorno,  
  
siamo spiacenti di comunicare che dato l’ultimo decreto ministeriale e dopo attenta riflessione di stampo medico e legale sulla 
situazione attualmente in corso, gli organi Cambridge hanno stabilito che TUTTE le sessioni d’esame sono cancellate fino al 3 
aprile.  
  
Ci scusiamo per aver fornito informazioni contraddittorie dovute al continuo flusso di notizie, vi chiediamo di leggere la presente 
come decisione definitiva sino al 3 aprile 2020. 
  
Vi informiamo inoltre che potrete spostare l’esame a data successiva al 3 aprile oppure richiedere un rimborso della quota 
rispondendo a questa email. 
  
Rimaniamo a disposizione e porgiamo 
  

Cordiali saluti, 
Serena Modolo │  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/andersonhousebergamo 

 

Il Dirigente Scolastico 
     Antonio Signori 

                                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                                        stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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