
QUESTO AVVISO DEVE ESSERE VISIBILE FUORI (NON DENTRO) LE AULE D'ESAME
Da usare per tutte le Cambridge English Qualifications (eccetto Starters, Movers and Flyers) 

per TKT e per Delta Module One di Cambridge English Teaching

Avviso ai Candidati
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Questo avviso contiene importanti regole da rispettare nel giorno d'esame. Vi preghiamo di leggerlo con 
attenzione. Se qualcosa non vi è chiaro, potete rivolgervi al vostro insegnante o al supervisore dell'esame per 
ulteriori informazioni.
IMPORTANTE:  Se non rispettate questi regolamenti, potrete essere SQUALIFICATI dall'esame. 

 NON VI E' CONSENTITO ...      SIETE TENUTI A ...

Arrivare in anticipo rispetto all'orario di inizio 
dell'esame

Portare con voi un documento d'identità 
provvisto di foto, originale e in corso di 
validità (per esempio un passaporto o carta 
d'identità nazionale) a ciascuna prova d'esame.
Tenere sul banco solo ciò che vi occorre 
allo svolgimento dell'esame (penne, matite,
gomme da cancellare e documento d'identità)
Ascoltare il supervisore e seguire 
le sue istruzioni.

Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni 
scritte. 
Alzare la mano se:
• i vostri dati personali sui fogli di risposta

o sullo schermo sono sbagliati

• credete vi sia stato assegnato un esame
sbagliato• le domande sono incomplete, mancanti o  
illeggibili

• le vostre cuffie non funzionano o non riuscite a
sentire l'audio del Listening test

• non vi è chiaro cosa dovete fare (non potete
chiedere spiegazioni sul contenuto delle domande)

Informare il supervisore se non vi sentite bene .
Smettere immediatamente di scrivere quando vi 
viene chiesto.

Prima di lasciare il vostro posto, aspettate che il 
supervisore abbia raccolto i vostri login o fogli di 
risposta, i fogli delle domande e ogni altro foglio.

Avviso di squalifica
Se copiate, usate appunti o altre pratiche illecite o se non rispettate le regole, potrete essere squalificati.
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Avere dispositi elettronici (telefoni cellulari, 
registratori, smart watch, video/music player, macchine 
fotografiche ecc.) nell'aula d'esame nè utilizzarli 
durante le pause.

Tenere sul banco o avere addosso alcun 
materiale che può aiutarvi nel fare l'esame.

Indossare un orologio da polso nell'aula 
d'esame (vi verrà chiesto di lasciarlo sul banco o 
fuori dall'aula).

Copiare, imbrogliare o scambiarsi 
qualsiasi oggetto con un altro candidato.
Comunicare, provare a comunicare 
oppure disturbare un altro candidato durante 
l'esame.
Usare un dizionario.

Usare penne cancellabili, correttori fluidi o a 
nastro sui materiali d'esame.

Fumare, mangiare o bere nell'aula, fatta eccezione 
per acqua in bottiglia di plastica trasparente.

Lasciare l'aula per qualsiasi ragione senza il 
permesso del supervisore. 

Portare via dall'aula d'esame qualsiasi 
foglio di domanda, foglio di risposta, login o foglio 
aggiuntivo.
Fare rumore vicino all'aula d'esame.


