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Circolare alunni n. 100 Torino, 17 maggio  2022 

 

 

Alle famiglie degli studenti 

Scuola Secondaria di I grado 

 

 

OGGETTO: certificazioni KET, PET, FCE del 21-05-2022 

Si informano le famiglie che, sabato 21 maggio, è previsto l’arrivo della 14a tappa del Giro d’Italia  

nella città di Torino. Saranno disposte modifiche nella viabilità nella zona collinare e precollinare e 

la chiusura dei ponti alla Gran Madre, in corso Regina Margherita e corso Vittorio. Per verificare i 

percorsi alternativi possibili e muoversi con il dovuto anticipo per evitare ritardi che non saranno 

ammessi, si invitano le famiglie a consultare il seguente link: 

 

http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/2022/05/12/domenica-3-aprile-causa-manifestazione-

podistica-modifiche-viabili/ 

 

Si riepilogano le regole alle quale attenersi per sostenere la prova: 

✓ gli studenti iscritti all’esame di certificazione dovranno indossare per tutta la durata delle 

prove la mascherina FFP2 e presentarsi a scuola con il seguente materiale: documento di 

identità o passaporto in corso di validità e in originale, recante foto (pena l’esclusione 

dall’esame); il foglio di convocazione consegnato dalla scuola; materiale per scrivere (penna, 

gomma, matita e temperino). 

✓ si raccomanda la massima puntualità (pena l’esclusione dall’esame): gli alunni dovranno 

rispettare gli orari indicati sul foglio di convocazione sia per l’arrivo a scuola sia per l’inizio 

delle prove di esame. 

✓ i telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche (inclusi orologi di qualsiasi genere), se 

portati a scuola, dovranno essere depositati in un’apposita aula vuota durante il tempo di 

permanenza a scuola. L’uso dei suddetti dispositivi è severamente vietato (pena esclusione 

dall’esame). 

È consentito portare dell'acqua in una bottiglietta trasparente di plastica, non saranno ammesse 

borracce non trasparenti. 

 

È prevista l’uscita in autonomia sia al termine della prova scritta sia di quella orale. 
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