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Codice Fiscale: SMT DLP 85P21 C351Z - P. Iva: 05519990872 

www.cambridgecatania.it 

 

Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5016 

Nome: SALVATORE 

Cognome: DI MARCO 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 09.20 

Paper 2 - Listening: 11.40 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 14.30 

  

Results Online ID number: 625100NLZ 

Results Online Secret number: 4706 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
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Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5017 

Nome: CLARISSA 

Cognome: BONINA 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 09.20 

Paper 2 - Listening: 11.40 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 14.30 

  

Results Online ID number: 447963WGQ 

Results Online Secret number: 4077 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
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Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5018 

Nome: GIORGIA 

Cognome: BONINA 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 09.20 

Paper 2 - Listening: 11.40 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 14.30 

  

Results Online ID number: 946004SHW 

Results Online Secret number: 2988 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
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Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5019 

Nome: ANTONIO 

Cognome: CALDACI 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 09.20 

Paper 2 - Listening: 11.40 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 14.30 

  

Results Online ID number: 567548BXF 

Results Online Secret number: 7742 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
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Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5020 

Nome: CHRISTIAN 

Cognome: CARACI 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 09.20 

Paper 2 - Listening: 11.40 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 14.45 

  

Results Online ID number: 573912CDF 

Results Online Secret number: 6935 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
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Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5021 

Nome: FRANCESCA 

Cognome: CASTIGLIONE 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 09.20 

Paper 2 - Listening: 11.40 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 14.45 

  

Results Online ID number: 340900AFM 

Results Online Secret number: 3862 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
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Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5022 

Nome: GIORGIA 

Cognome: CURRENTI 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 09.20 

Paper 2 - Listening: 11.40 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 14.45 

  

Results Online ID number: 293899UTZ 

Results Online Secret number: 6763 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
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Via Rosso di San Secondo, 21 - 95128 CATANIA 
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Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5023 

Nome: VITTORIA PIA 

Cognome: FAZIO 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 09.20 

Paper 2 - Listening: 11.40 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 14.45 

  

Results Online ID number: 972445HVY 

Results Online Secret number: 5307 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
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Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5024 

Nome: SUSANNA 

Cognome: GALVAGNO 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 09.20 

Paper 2 - Listening: 11.40 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 15.00 

  

Results Online ID number: 906575KRZ 

Results Online Secret number: 8138 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
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Via Rosso di San Secondo, 21 - 95128 CATANIA 
Tel.: 339 2432465 / 095 444360 - e-mail: cambridgecatania@gmail.com 
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Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5025 

Nome: ANTONIO 

Cognome: GANGI 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 09.20 

Paper 2 - Listening: 11.40 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 15.00 

  

Results Online ID number: 941682ERB 

Results Online Secret number: 1322 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
 
 

 
 

mailto:cambridgecatania@gmail.com
https://www.cambridgecatania.it/wp-content/uploads/2018/03/Summary-regulations_2018_Cambridge_Catania_IT006.pdf
http://www.cambridgecatania.it/
http://www.cambridgeenglish.org/
https://candidates.cambridgeenglish.org/
https://www.cambridgeenglish.org/it/footer/data-protection/


 

Via Rosso di San Secondo, 21 - 95128 CATANIA 
Tel.: 339 2432465 / 095 444360 - e-mail: cambridgecatania@gmail.com 

Codice Fiscale: SMT DLP 85P21 C351Z - P. Iva: 05519990872 

www.cambridgecatania.it 

 

Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5026 

Nome: MANUEL 

Cognome: GANGI 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 09.20 

Paper 2 - Listening: 11.40 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 15.00 

  

Results Online ID number: 652172TDX 

Results Online Secret number: 8373 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
 
 

 
 

mailto:cambridgecatania@gmail.com
https://www.cambridgecatania.it/wp-content/uploads/2018/03/Summary-regulations_2018_Cambridge_Catania_IT006.pdf
http://www.cambridgecatania.it/
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Via Rosso di San Secondo, 21 - 95128 CATANIA 
Tel.: 339 2432465 / 095 444360 - e-mail: cambridgecatania@gmail.com 

Codice Fiscale: SMT DLP 85P21 C351Z - P. Iva: 05519990872 

www.cambridgecatania.it 

 

Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5027 

Nome: MORENA 

Cognome: GANGI 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 09.20 

Paper 2 - Listening: 11.40 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 15.00 

  

Results Online ID number: 768346ORK 

Results Online Secret number: 2520 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
 
 

 
 

mailto:cambridgecatania@gmail.com
https://www.cambridgecatania.it/wp-content/uploads/2018/03/Summary-regulations_2018_Cambridge_Catania_IT006.pdf
http://www.cambridgecatania.it/
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Via Rosso di San Secondo, 21 - 95128 CATANIA 
Tel.: 339 2432465 / 095 444360 - e-mail: cambridgecatania@gmail.com 

Codice Fiscale: SMT DLP 85P21 C351Z - P. Iva: 05519990872 

www.cambridgecatania.it 

 

Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5028 

Nome: LUCIA 

Cognome: GRECO 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 09.20 

Paper 2 - Listening: 11.40 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 15.15 

  

Results Online ID number: 886693MTQ 

Results Online Secret number: 1323 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
 
 

 
 

mailto:cambridgecatania@gmail.com
https://www.cambridgecatania.it/wp-content/uploads/2018/03/Summary-regulations_2018_Cambridge_Catania_IT006.pdf
http://www.cambridgecatania.it/
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Via Rosso di San Secondo, 21 - 95128 CATANIA 
Tel.: 339 2432465 / 095 444360 - e-mail: cambridgecatania@gmail.com 

Codice Fiscale: SMT DLP 85P21 C351Z - P. Iva: 05519990872 

www.cambridgecatania.it 

 

Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5029 

Nome: FRANCESCA 

Cognome: GULINO 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 09.20 

Paper 2 - Listening: 11.40 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 15.15 

  

Results Online ID number: 272579BEL 

Results Online Secret number: 3963 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
 
 

 
 

mailto:cambridgecatania@gmail.com
https://www.cambridgecatania.it/wp-content/uploads/2018/03/Summary-regulations_2018_Cambridge_Catania_IT006.pdf
http://www.cambridgecatania.it/
http://www.cambridgeenglish.org/
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Via Rosso di San Secondo, 21 - 95128 CATANIA 
Tel.: 339 2432465 / 095 444360 - e-mail: cambridgecatania@gmail.com 

Codice Fiscale: SMT DLP 85P21 C351Z - P. Iva: 05519990872 

www.cambridgecatania.it 

 

Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5030 

Nome: ROBERTA 

Cognome: LEARDI 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 09.20 

Paper 2 - Listening: 11.40 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 15.15 

  

Results Online ID number: 477286JUK 

Results Online Secret number: 1839 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
 
 

 
 

mailto:cambridgecatania@gmail.com
https://www.cambridgecatania.it/wp-content/uploads/2018/03/Summary-regulations_2018_Cambridge_Catania_IT006.pdf
http://www.cambridgecatania.it/
http://www.cambridgeenglish.org/
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Via Rosso di San Secondo, 21 - 95128 CATANIA 
Tel.: 339 2432465 / 095 444360 - e-mail: cambridgecatania@gmail.com 

Codice Fiscale: SMT DLP 85P21 C351Z - P. Iva: 05519990872 

www.cambridgecatania.it 

 

Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5031 

Nome: MICHELA 

Cognome: LONGHITANO 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 09.20 

Paper 2 - Listening: 11.40 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 15.15 

  

Results Online ID number: 409815IRC 

Results Online Secret number: 6820 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
 
 

 
 

mailto:cambridgecatania@gmail.com
https://www.cambridgecatania.it/wp-content/uploads/2018/03/Summary-regulations_2018_Cambridge_Catania_IT006.pdf
http://www.cambridgecatania.it/
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Via Rosso di San Secondo, 21 - 95128 CATANIA 
Tel.: 339 2432465 / 095 444360 - e-mail: cambridgecatania@gmail.com 

Codice Fiscale: SMT DLP 85P21 C351Z - P. Iva: 05519990872 

www.cambridgecatania.it 

 

Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5032 

Nome: MATILDE 

Cognome: LUCA 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 09.20 

Paper 2 - Listening: 11.40 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 15.40 

  

Results Online ID number: 109054QGJ 

Results Online Secret number: 1878 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
 
 

 
 

mailto:cambridgecatania@gmail.com
https://www.cambridgecatania.it/wp-content/uploads/2018/03/Summary-regulations_2018_Cambridge_Catania_IT006.pdf
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Via Rosso di San Secondo, 21 - 95128 CATANIA 
Tel.: 339 2432465 / 095 444360 - e-mail: cambridgecatania@gmail.com 

Codice Fiscale: SMT DLP 85P21 C351Z - P. Iva: 05519990872 

www.cambridgecatania.it 

 

Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5033 

Nome: ALESSANDRA 

Cognome: LUPO 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 09.20 

Paper 2 - Listening: 11.40 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 15.40 

  

Results Online ID number: 385049YIW 

Results Online Secret number: 7338 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
 
 

 
 

mailto:cambridgecatania@gmail.com
https://www.cambridgecatania.it/wp-content/uploads/2018/03/Summary-regulations_2018_Cambridge_Catania_IT006.pdf
http://www.cambridgecatania.it/
http://www.cambridgeenglish.org/
https://candidates.cambridgeenglish.org/
https://www.cambridgeenglish.org/it/footer/data-protection/


 

Via Rosso di San Secondo, 21 - 95128 CATANIA 
Tel.: 339 2432465 / 095 444360 - e-mail: cambridgecatania@gmail.com 

Codice Fiscale: SMT DLP 85P21 C351Z - P. Iva: 05519990872 

www.cambridgecatania.it 

 

Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5034 

Nome: CHIARA 

Cognome: MALAPONTE 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 09.20 

Paper 2 - Listening: 11.40 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 15.40 

  

Results Online ID number: 120468OYA 

Results Online Secret number: 6648 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
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Via Rosso di San Secondo, 21 - 95128 CATANIA 
Tel.: 339 2432465 / 095 444360 - e-mail: cambridgecatania@gmail.com 

Codice Fiscale: SMT DLP 85P21 C351Z - P. Iva: 05519990872 

www.cambridgecatania.it 

 

Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5035 

Nome: ANTONIO 

Cognome: MALAPONTI 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 09.20 

Paper 2 - Listening: 11.40 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 15.40 

  

Results Online ID number: 776204WAT 

Results Online Secret number: 8122 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
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Via Rosso di San Secondo, 21 - 95128 CATANIA 
Tel.: 339 2432465 / 095 444360 - e-mail: cambridgecatania@gmail.com 

Codice Fiscale: SMT DLP 85P21 C351Z - P. Iva: 05519990872 

www.cambridgecatania.it 

 

Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5036 

Nome: VITO 

Cognome: MARINO 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 09.20 

Paper 2 - Listening: 11.40 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 15.55 

  

Results Online ID number: 909592PFO 

Results Online Secret number: 4377 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
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Via Rosso di San Secondo, 21 - 95128 CATANIA 
Tel.: 339 2432465 / 095 444360 - e-mail: cambridgecatania@gmail.com 

Codice Fiscale: SMT DLP 85P21 C351Z - P. Iva: 05519990872 

www.cambridgecatania.it 

 

Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5037 

Nome: FLORIANA 

Cognome: MELI 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 09.20 

Paper 2 - Listening: 11.40 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 15.55 

  

Results Online ID number: 221250VDD 

Results Online Secret number: 9929 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
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Via Rosso di San Secondo, 21 - 95128 CATANIA 
Tel.: 339 2432465 / 095 444360 - e-mail: cambridgecatania@gmail.com 

Codice Fiscale: SMT DLP 85P21 C351Z - P. Iva: 05519990872 

www.cambridgecatania.it 

 

Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5038 

Nome: ALESSIA 

Cognome: MONTAGNO 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 09.20 

Paper 2 - Listening: 11.40 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 15.55 

  

Results Online ID number: 778285LKP 

Results Online Secret number: 4586 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
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Via Rosso di San Secondo, 21 - 95128 CATANIA 
Tel.: 339 2432465 / 095 444360 - e-mail: cambridgecatania@gmail.com 
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www.cambridgecatania.it 

 

Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5039 

Nome: NANCY 

Cognome: MURRU 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 10.00 

Paper 2 - Listening: 12.00 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 15.55 

  

Results Online ID number: 448797MMQ 

Results Online Secret number: 7494 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
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Via Rosso di San Secondo, 21 - 95128 CATANIA 
Tel.: 339 2432465 / 095 444360 - e-mail: cambridgecatania@gmail.com 

Codice Fiscale: SMT DLP 85P21 C351Z - P. Iva: 05519990872 

www.cambridgecatania.it 

 

Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5040 

Nome: JOHNNY 

Cognome: MUSARRA 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 10.00 

Paper 2 - Listening: 12.00 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 16.10 

  

Results Online ID number: 706591LAN 

Results Online Secret number: 2954 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
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Via Rosso di San Secondo, 21 - 95128 CATANIA 
Tel.: 339 2432465 / 095 444360 - e-mail: cambridgecatania@gmail.com 

Codice Fiscale: SMT DLP 85P21 C351Z - P. Iva: 05519990872 

www.cambridgecatania.it 

 

Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5041 

Nome: ANTONIO GIULIO 

Cognome: PAPARO 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 10.00 

Paper 2 - Listening: 12.00 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 16.10 

  

Results Online ID number: 456819OYK 

Results Online Secret number: 6101 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
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Via Rosso di San Secondo, 21 - 95128 CATANIA 
Tel.: 339 2432465 / 095 444360 - e-mail: cambridgecatania@gmail.com 
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www.cambridgecatania.it 

 

Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5042 

Nome: SILVIA 

Cognome: PETRONACI 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 10.00 

Paper 2 - Listening: 12.00 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 16.10 

  

Results Online ID number: 574482YDI 

Results Online Secret number: 3151 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
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Via Rosso di San Secondo, 21 - 95128 CATANIA 
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www.cambridgecatania.it 

 

Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5043 

Nome: ARIANNA 

Cognome: PINZONE VECCHIO 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 10.00 

Paper 2 - Listening: 12.00 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 16.10 

  

Results Online ID number: 469215OPO 

Results Online Secret number: 5885 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
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Via Rosso di San Secondo, 21 - 95128 CATANIA 
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Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5044 

Nome: SARA 

Cognome: SPADARO 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 10.00 

Paper 2 - Listening: 12.00 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 16.25 

  

Results Online ID number: 373155ART 

Results Online Secret number: 3242 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
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www.cambridgecatania.it 

 

Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5045 

Nome: RAFFAELE 

Cognome: SPANò 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 10.00 

Paper 2 - Listening: 12.00 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 16.25 

  

Results Online ID number: 524894BWG 

Results Online Secret number: 2116 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
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Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5046 

Nome: CHIARA 

Cognome: SPATAFORA 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 10.00 

Paper 2 - Listening: 12.00 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 16.25 

  

Results Online ID number: 373070TWX 

Results Online Secret number: 9517 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
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Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5047 

Nome: SOFIA 

Cognome: SPITALERI 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 10.00 

Paper 2 - Listening: 12.00 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 16.25 

  

Results Online ID number: 379057LVU 

Results Online Secret number: 6922 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
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Informazioni/orari esame Cambridge Assessment English 
 

Candidate Number: 5048 

Nome: STEFANO 

Cognome: TRISCALI 

Esame: B1 Preliminary Paper - Based 
  

Data prove scritte: 07 dicembre 2018 

Sede prove scritte: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

  

Paper 1 -  Reading & Writing: 10.00 

Paper 2 - Listening: 12.00 

  

Data prova orale: 06 dicembre 2018 

Sede prova orale: 
IISS "Ven. I. Capizzi" Corso Umberto, 279 
95034 Bronte (CT) 

Orario prova orale: 16.25 

  

Results Online ID number: 740913MRQ 

Results Online Secret number: 7868 

 

Si ricorda ai candidati che: 
 

• Devono presentarsi alla sede d’esami 45 minuti prima dell’orario di inizio delle prove scritte e 20 
minuti prima dell’orario di inizio della prova orale; 

• Non saranno ammessi in aula candidati sprovvisti di un valido documento d’identità con fotografia;  

• Devono essere muniti di matita (tipo B o HB) e gomma; 

• È vietato introdurre in aula telefoni cellulari o ogni altra forma di dispositivo elettronico (ad es. 
lettori mp3, macchine fotografiche digitali, ecc.). Tutti i dispositivi elettronici verranno ritirati 
all’ingresso in aula e verranno restituiti solo alla fine dell’ultima prova. Cambridge English 
Examinations Catania sconsiglia di portarli con sé il giorno dell’esame e non sarà responsabile per 
eventuali danni o furti; 

• Non è possibile parcheggiare le automobili all’interno della scuola; 

• Gli accompagnatori non possono accedere alla zona d’esame; 

• Devono seguire il regolamento d’esame Cambridge English, consultabile cliccando QUI. 

• Potranno visitare il sito www.cambridgecatania.it o www.cambridgeenglish.org per maggiori 
informazioni. 

• Per poter accedere ai propri risultati potranno consultare questo link: 
https://candidates.cambridgeenglish.org/. 

• É possibile consultare la nostra informativa sulla Privacy aggiornata nel rispetto del GDPR. 
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