Is tuto di Istruzione Superiore "Statista Aldo Moro"
Località Colle della Felce, 30 – 02032 Fara in Sabina (RI)
Centralino 0765/4791.1 - C.F. 90021480570 - Cod. Mecc. RIIS001009
Email: riis001009@istruzione.it - Web: h0p://www.polocorese.it

Circolare n° 099 del 24/06/2022
Agli alunni dell’IIS Statista “Aldo Moro”
iscritti all’esame di Certificazione PET e alle
loro famiglie

OGGETTO: Esami di Certificazione PET A.S. 2021/2022 - SESSIONE ESTIVA

Si comunica che gli esami PET della Sessione estiva relativi ai Corsi effettuati durante
l’A.S. corrente si terranno nel seguente giorno e nella seguente sede:
Prove Orali
GIOVEDI’ 30/06/2022 - Presso Polo Didattico, Piazza Oderico da Pordenone, 3 – Roma
h 11:00 – 12:00 dalla lettera A alle lettere GI (speaking)
h 12:00 – 13:00 dalle lettere GU alla lettera V (speaking)
Prove Scritte (Computer-Based)
GIOVEDI’ 30/06/2022 - Presso Polo Didattico, Piazza Oderico da Pordenone, 3 - Roma
h 15:00 – 15:45 (Reading);
h 16:00 – 16:45 (Writing).
h 17:00 – 17:30 (Listening).
I candidati si recheranno autonomamente (o accompagnati dai loro genitori) presso la sede d’esame
suddetta.
I candidati dovranno presentarsi all’esame (15 minuti prima della fascia oraria relativa alla propria
prova orale e almeno 30 minuti prima delle prove scritte) con la CONVOCAZIONE (che sarà
loro distribuita in formato cartaceo dal Prof. Ignazio Guarrato lunedì 27/06/2022 alle h 11:00
presso la sede dell’IIS Aldo Moro) e firmare un’autocertificazione a garanzia dell’assenza delle

tre casistiche menzionate nel modulo ANTICOVID, nonché un’informativa sulla privacy, moduli
che saranno distribuiti ai candidati unitamente alla convocazione e che i candidati dovranno
compilare e consegnare quando richiesto dallo staff il giorno della sessione di esame.
È necessario portare con sé al luogo dell'esame:
Documento d’identità valido con foto (a partire dal 1° maggio non sarà più richiesto di esibire
il Green Pass);
Autocertificazione e dichiarazione di non responsabilità (vedasi convocazione);
Una mascherina per il viso che copre la bocca e il naso;
Una matita standard;
Una gomma (senza copertura);
Una penna (inchiostro blu o nero);
Un temperamatite (senza contenitore);
Un gel per la sanificazione delle mani (contenitore trasparente, senza etichette) (facoltativo).
Per i candidati minorenni, l’autocertificazione e l’informativa dovranno essere firmate
da un genitore o tutore. Senza tali documenti il candidato non sarà ammesso all’esame.
I candidati dovranno quindi dichiarare di:
Non essere in periodo di quarantena/autoisolamento;
Non essere stati in contatto con nessuna persona confermata positiva al Covid-19 negli ultimi 7
giorni;
Di non avere febbre, difficoltà respiratorie, raffreddore o altri sintomi influenzali;
Si informa, inoltre, che
Se si riscontrasse uno dei casi menzionati sopra, non sarà consentito l’accesso ai locali per
sostenere l’esame e si dovrà contattare il referente della scuola per posticipare il proprio
esame ad una sessione futura.
Tutti i locali utilizzati dal British Council per l’accoglienza dei candidati e lo svolgimento
delle prove di esame saranno attentamente sanificati prima dell’inizio del test.
Per motivi di salute e sicurezza non verrà distribuito materiale di cancelleria ai candidati
durante l’esame.
Il giorno del test i candidati:
dovranno mantenere la distanza minima di un metro tra di loro e di 1.25 metri all’interno
dei locali dove si svolgerà il test;
dovranno igienizzare le proprie mani lavandole con sapone e acqua o utilizzando un
igienizzante prima dello step di identificazione ed entrare nei locali dove si svolgerà il test;
dovranno indossare una mascherina durante tutta la giornata del test. Verrà loro
richiesto di rimuoverla temporaneamente per l’identificazione o altre richieste specifiche;
i genitori, i tutori o gli accompagnatori in attesa fuori dai locali di svolgimento della
prova, non avranno accesso né ai locali di attesa né al locale di svolgimento del test;
prima dell’identificazione, i candidati dovranno lasciare i propri effetti personali
nell’area riservata alla custodia degli stessi depositandoli all’interno di una busta di
plastica;

i candidati dovranno mostrare a richiesta dello staff del British Council il proprio
documento di identità sfogliando, se necessario, il documento nelle parti rilevanti al fine di
completare lo step di identificazione;
quando verrà richiesto di raccogliere i fogli alla fine di ognuna delle prove scritte, i
candidati dovranno posizionare i fogli all’angolo del banco sotto l’etichetta
predisposta;
i candidati, alla fine della prova di speaking, dovranno immediatamente gettare i fogli
forniti durante la prova nella pattumiera predisposta all’interno del locale di
svolgimento degli esami;
Ci sono alcuni casi in cui non sarà consentito ai candidati l’accesso alla sala di esame:
Se non si ha e/o non si indossa una maschera per il viso;
Se ci si rifiuta di firmare e consegnare al personale di esame l'autodichiarazione e la
dichiarazione di non responsabilità richieste.
Si ringraziano alunni e genitori per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Luca Barbonetti*
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex
art. 3 c.2 D.lgs n. 39/93)

