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Circolare n. 151

Cagliari 17 febbraio 2021
Docenti
Studenti - Famiglie
DSGA - Personale ATA

Oggetto: Test di selezione per la partecipazione ai corsi per le certificazioni Cambridge
•

Visto il progetto d'Istituto per il potenziamento della lingua inglese e l'acquisizione delle
certificazioni linguistiche,

Si comunica agli studenti interessati che il giorno martedì 23 febbraio p.v. dalle ore 15:00 alle ore
16:30, presso la sede di viale Colombo, verrà effettuato il test scritto di selezione per l'ammissione
ai corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni di lingua inglese per il livello B1
(PET), B2 (FIRST) e C1 (ADVANCED).
I corsi saranno tenuti da Docenti di madrelingua e verranno attivati sulla base delle adesioni.
Lo svolgimento è previsto in orario pomeridiano nei giorni di apertura della scuola (martedì, e
giovedì) con frequenza in presenza o, nel caso di ulteriori restrizioni legate all’emergenza sanitaria,
online. Il calendario verrà reso noto successivamente.
Per poter accedere alla selezione è necessario aver conseguito una valutazione pari o superiore a
8/10 in lingua inglese, nel primo quadrimestre di quest’anno scolastico.
Gli studenti che non avessero ancora segnalato alle docenti di inglese l'intenzione di partecipare al
test, sono pregati di farlo entro venerdì 19/02.
Gli studenti già in possesso di una certificazione internazionale in corso di validità, Cambridge o
equivalente (da consegnare in copia alle docenti di inglese), saranno ammessi direttamente al corso
di livello superiore.
Si precisa che gli studenti del Biennio potranno accedere al corso B1, mentre gli studenti del Triennio
verranno assegnati ai corsi B1, B2 o C1 in base al risultato del test o della certificazione posseduta.
Verranno formati gruppi di massimo 15 studenti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

