
 

 

I st i t u t o  C omp r e n s i  vo Sta ta l e  “ G. Pasc o l i ”  

Piazza Risorgimento, 2 - 82100 BENEVENTO 

Tel. 0824/1909540 

(Plesso Via S. Pertini, 2 -- Tel. 0824 1909503 - 1909504) 
 

 

CODICE MECCANOGRAFICO BNIC86100D - CODICE FISCALE 8000 42 40 620 

E-MAIL ORDINARIA ISTITUZIONALE: bnic86100d@istruzione.it - PEC ISTITUZIONALE: bnic86100d@pec.istruzione.it 

SITO WEB: www.icpascolibenevento.edu.it 

 

 Ai Sigg. Genitori degli alunni della 

Scuola Primaria (Classi Quarte) 

iscritti al corso Cambridge Movers 

 Agli Alunni Corsi Cambridge Movers 

 e.p.c. al D.S.G.A.  

Al Sito Web: www.icpascolibenevento.edu.it 

AVVISO 

OGGETTO: Esami YLE CAMBRIDGE English – Movers 

Si comunica di seguito il calendario degli esami CAMBRIDGE English per gli alunni che hanno 

frequentato il corso di preparazione all’esame Movers (Classi Quarte Scuola Primaria) 
 

 

YLE MOVERS -EXAM TIMETABLE 

esame paper data orario  sede 
YLE Movers Listening 

 

Mercoledì 29/06/2022 10:00-10:28 Plesso Mazzini  

YLE Movers  Reading and Writing 

 

Mercoledì 29/06/2022 10:35-11:05 Plesso Mazzini  

YLE Movers Speaking Mercoledì 29/06/2022 orario indicato 
sulla propria COE 
(Confermation of 
Entry and 
Timetable) 

Plesso Mazzini 

I candidati dovranno presentarsi almeno 30 min. prima dell’orario indicato. 
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Si ricorda inoltre che: 

 ogni candidato ha l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 (guanti a discrezione dei 

candidati) 

 gli accompagnatori sono pregati di attendere all'esterno del plesso 

 Ogni alunno dovrà disporre dei propri materiali: matita, penna, gomma per cancellare, 

temperamatite, pastelli (Non è consentito alcuno scambio di materiale durante la sessione)  

 Gli alunni non potranno avere con sé telefoni cellulari, pertanto, è consigliabile che vengano 

lasciati a casa; qualora non fosse possibile, verranno consegnati all'arrivo e sigillati 

all'interno di appositi contenitori che verranno ritirati direttamente dai candidati al termine 

dell'esame 

  Al termine della prova gli alunni saranno prelevati dai genitori o da persona da essi 

delegata. 

Si coglie l’occasione per ringraziare gli studenti e le studentesse per la serietà e l’impegno 

dimostrato nel corso delle attività di potenziamento linguistico. 

 

Benevento, 28/06/2022 

                    

 

     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosetta Passariello 
Firmato digitalmente ai sensi 

           dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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