
  

INFORMAZIONI PER I CANDIDATI 

DA PORTARE IL GIORNO DELL’ESAME 

Documento d’Identità valida (anche per minori); Convocazione (Statement of Entry); 

Autodichiarazione misura temperatura; Autorizzazione uscita firmato dai genitori – solo per minori; 

Mascherina (deve essere indossata in ogni momento nell’edificio, compreso in ascensore); 

Gel per le mani (troverete gel disinfettante anche nelle aule d’esame del British Institute of Florence); 

L’occorrente per l’esame: penna, mattita, gomma da cancellare, temperamatite piccolo; 

Acqua naturale (non gassata) in bottiglia trasparente (anche colorata ma trasparente) senza scritte in 

inglese. Bottiglie d’acqua monouso – l’etichetta deve essere rimossa; 

Si può portare anche: uno snack per la pausa, fazzoletti, medicinali se servono durante l’esame. 

NON PORTARE (questi oggetti non sono ammessi nell’aula esami) 

Dispositivi elettronici di qualunque tipo – smart watch, tablet, portatile, lettore MP3, (vedete cellulari * 

sotto); Orologi di nessun tipo; 

Bottiglie/Borracce d’acqua di metallo, di vetro, di plastica colorata non trasparente, con scritte in inglese. 

Bibite di qualunque tipo tranne acqua naturale non gassata; 

Materiale in inglese – libri di testo, quaderni con appunti, vocabolari, romanzi; 

Oggetti permessi sul banco durante l’esame 

Penna, mattita, gomma da cancellare, appuntalapis piccolo, occhiali da lettura.  

Oggetti permessi accanto al banco 

Carta di identità valida (anche per minori), Convocazione (Statement of Entry), bottiglia/boraccia autorizzata con 

acqua naturale non gassata, appuntalapis grande, fazzoletti, gel per le mani, medicinali se occorono durante l’esame.  

Oggetti permessi in borsa 

Bottiglia/boraccia autorizzata con acqua naturale non gassata, snack per il break, astuccio, custodia per occhiali, 

fazzoletti, medicinali. 

Oggetti non permessi il giorno dell’esame 

Dispositivi elettronici di qualunque tipo – smart watch e orologi di qualunque tipo, tablet, portatile, lettore MP3, 

(vedete cellulari * sotto).  

Bottiglie/Boracce d’acqua di metallo, di vetro, di plastica colorato non trasparente, con scritte in inglese. Bibite di 

qualunque tipo tranne acqua naturale non gassata. Materiale in inglese – libri di testo, quaderni con appunti, 

vocabulari, romanzi.  

Consigliamo di non portare questi oggetti il giorno dell’esame. Se ci sono, verrano custoditi in un altro 

locale per tutta la durata dell’esame e resi alla fine del componente ‘Listening’. 

*Il cellulare deve essere spento completamente, verrà messo in una busta e custodito in un altro locale per 
tutta la durata dell’esame insieme agli auricolari ‘buds’ con connessione wifi; anche gli orologi, di 
qualunque tipo, verranno inseriti in una busta di questo tipo.  


