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Esami Cambridge GruppoL2 <cambridgeexams@gruppol2.it>  
 

10:32 (1 ora fa) 

 

Durante il periodo dell’emergenza Covid, in ottemperanza ai decreti governativi, GruppoL2 ha sospeso tutte le 

sessioni degli esami di Certificazione e ha rinviato alle scuole le eventuali somme pagate per le iscrizioni per 

permettere alle scuole e ai candidati di decidere liberamente se e quando effettuare l’esame prenotato.  

In vista delle progressive aperture permesse, intendiamo riprendere gli esami dalla metà di giugno alle seguenti 

condizioni:  

-          Tutti i calendari precedentemente comunicati non sono più validi  

-          Gli esami saranno erogati solo in modalità Computer Based presso la nostra sede  

-          Potremo effettuare esami solo a gruppi limitati di candidati  (minimo 4 massimo 12)  

-          I candidati dovranno portare all’esame le proprie cuffie e sottoscrivere le eventuali dichiarazioni previste 

dalle norme in materia di sicurezza sanitaria.  

Naturalmente la sede di GruppoL2 sarà predisposta ad accogliere in sicurezza i candidati in base ai protocolli 

previsti dalle normative.  

Il numero limitato di candidati e una speciale procedura di distanziamento per lo SPEAKING, ci permetterà di 

offrire il servizio di erogazione degli esami in condizioni di tranquillità per il nostro staff e per i candidati.  

Il nostro impegno è quello di dare la possibilità anche a singoli candidati provenienti dai gruppi iscritti dalle scuole 

di effettuare l’esame durante i mesi di giugno e luglio.  

In caso di richieste da parte dei vostri studenti, le scuole ci possono segnalare i nominativi ed effettuare il 

pagamento delle nuove iscrizioni.  

Naturalmente i posti a disposizione sono limitati per cui, in caso di richieste superiori alla nostra possibilità di 

effettuare esami, proporremo delle date alternative.  

                CB First Certificate in English for Schools              mercoledì 17 giugno 2020            PM 

                CB Preliminary English  2020 for Schools               mercoledì 17 giugno 2020             AM 

                CB Preliminary English for Schools 2020                giovedì 18 giugno 2020                  AM 

                CB First Cert. in English for Schools                         lunedì 22 giugno 2020                   AM 

                CB First Cert. in English for Schools                         lunedì 22 giugno 2020                   PM 

                CB Preliminary English Test 2020                              martedì 23 giugno 2020               AM 

                CB Preliminary English Test 2020                              martedì 23 giugno 2020                PM 

                CB First Cert. in English                                               giovedì 25 giugno 2020                AM 

                CB First Cert. in English                                              giovedì 25 giugno 2020                 PM 

 

 


