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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 giovedì 14 novembre 2019, dalle ore 14:30 alle
ore 15:30, 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) per gli studenti del biennio, B2 (FIRST) e C1 (ADVANCED) per gli studenti del
triennio.
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,
giovedì e venerdì). Il calendario verrà reso noto successivamente.
Per poter accedere alla selezione è necessario avere una valutazione superiore pari o superiore a
7/10 in lingua inglese e non inferiore a 8 in condotta. Le valutazioni saranno comunicate dai
Docenti delle rispettive classi, che segnaleranno i nominativi degli studenti alla referente, prof.ssa
Begliutti.
Sono ammessi ai corsi SENZA test di selezione gli studenti già in possesso di una certificazione
Cambridge di livello inferiore, fermo restando il limite del B1 per gli studenti del biennio. In caso di
parità di punteggio verrà data la precedenza allo studente di età maggiore.
Le famiglie degli studenti ammessi ai corsi dovranno versare alla scuola un contributo di circa 180
euro, secondo modalità che verranno comunicate successivamente. L'importo del contributo potrà
variare in funzione del numero di partecipanti e del livello del corso.
Gli esami per la certificazione si svolgeranno presso un centro linguistico accreditato, previo
pagamento della quota d'esame.
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