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Alla cortese attenzione del Dirigente. 

Alla cortese attenzione dei Docenti referenti del progetto “Esami di certificazione Cambridge” per l’istituto in og-

getto. 

 

 

Buongiorno. 

Con la presente Oxford School of English Padova, centro d’esame Cambridge, desidera ricordare che, dal giorno 

12/03/2020, lo staff amministrativo è attivo in modalità smart working e che ha già contattato o contatterà a breve 

ciascun istituto per fornire indicazioni adeguate a seconda della specifica situazione. 

Si desidera inoltre riportare quanto segue, in qualità di aggiornamento: 

• tutte le sessioni Cambridge programmate da Oxford School of English Padova fino a domenica 3 maggio 

2020 inclusa sono state sospese in linea con quanto disposto dal Dpcm del 10/04/2020 in materia di misure 

atte a contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19. Non essendo a conoscenza di quali saranno le indica-

zioni a riguardo posteriormente a tale data, risulta ad oggi comprensibilmente impraticabile effettuare una 

programmazione accurata ed attendibile relativamente all’erogazione delle prove fino ad emanazione del 

prossimo Dpcm. Si prega di notare che Cambridge English Assessment ed Oxford School of English, oltre ad 

essere tenuti al pieno rispetto delle norme rilasciate dal Governo e dalla Regione in vigore, ritengono sia 

eticamente e moralmente necessario che la salute dei candidati e dello staff che li assiste abbia la priorità 

su ogni cosa. Pertanto, si tornerà alla regolare attività se e solo se ci saranno le condizioni idonee per lo 

svolgimento degli esami in sicurezza; 

• Cambridge English Assessment Italy e Cambridge English Assessment UK stanno costantemente monito-

rando l’evoluzione degli eventi ed elaborando modelli flessibili per l’erogazione degli esami di certificazione 

Cambridge. Questo allo scopo di rendere la fase di recupero delle sessioni sospese il più agile possibile. Si è 

in attesa di delucidazioni in merito a questo tema; 

• le quote eventualmente già versate dagli alunni o studenti tramite gli istituti ad Oxford School of English 

non saranno addebitate da Cambridge qualora la sessione interessata fosse stata parzialmente o intera-

mente sospesa in seguito all’adozione delle misure restrittive, ma potranno essere utilizzate per trasferire 

le iscrizioni a future sessioni, quando sarà possibile ripristinare l’attività. Si informa inoltre che Cambridge 

English Assessment ha stabilito che l’annuale aumento delle quote d’iscrizione previsto per il 01/08/2020 

non sarà applicato, ma che l’importo sarà mantenuto stabile fino al 31/12/2020. Si attendono aggiorna-

menti per il periodo successivo a tale data; 

• Cambridge English Assessment consiglia di visitare la pagina del sito ufficiale www.cambridgeenglish.org  ai 

fini di ottenere informazioni relative alla gestione dell’emergenza sanitaria, raggiungibile cliccando il se-

guente link: 

https://www.cambridgeenglish.org/cmp/novel-coronavirus-2019/.  

È inoltre possibile accedere a diverse risorse per insegnanti, sempre dallo stesso sito, cliccando il seguente 

link: 

 https://www.cambridgeenglish.org/supporting-teachers/ ; 

• Oxford School of English si adopererà per organizzare le sessioni d’esame non appena l’emergenza sarà 

rientrata. Nel frattempo, si continuerà a prendere contatti con i docenti al fine di riuscire a raggiungere 

tutti gli istituti coinvolti. 

http://www.cambridgeenglish.org/
https://www.cambridgeenglish.org/cmp/novel-coronavirus-2019/
https://www.cambridgeenglish.org/supporting-teachers/
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Ci si scusa per il disagio e ci si augura di riprendere in tempi ragionevoli la regolare attività, una volta ripristinate le 

condizioni idonee all’erogazione degli esami di certificazione Cambridge. 

Si rimane naturalmente a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Grazie per l’apprezzata collaborazione. 

Cordiali saluti. 

Elisabetta  

Oxford School of English Padova 

 

 


