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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 che il giorno giovedì 15 novembre 2022 dalle ore 14:30 alle ore 16:00, presso la sede 
di viale Colombo, verrà effettuato il test scritto di selezione per l’ammissione degli studenti ai corsi 
di preparazione per il conseguimento delle certificazioni di lingua inglese per i livelli: B1 (PET), B2 
(FIRST) e C1 (ADVANCED). 
I corsi per le certificazioni saranno tenuti da Docenti di madrelingua inglese e verranno avviati sulla 
base delle adesioni degli studenti. Ogni corso (della durata di 60 ore) prevede la partecipazione di 
circa 15 studenti. Lo svolgimento è previsto in orario pomeridiano nei giorni di apertura della scuola 
(martedì, e giovedì) con frequenza in presenza. L’inizio delle lezioni è previsto per il mese di gennaio.  

Per accedere ai corsi è necessario aver conseguito una valutazione pari o superiore a 8/10 in lingua 
inglese, nella valutazione finale dello scorso anno scolastico. Per gli alunni del primo anno che 
frequentano l’Istituto per la prima volta farà fede la valutazione della scuola media (da consegnare 
in copia). Gli studenti verranno assegnati ai corsi B1, B2 o C1 in base al risultato del test o della 
certificazione posseduta. Gli alunni del biennio potranno accedere alla certificazione B1, quelli del 
triennio a tutti i corsi. 
Gli alunni interessati devono presentare la richiesta al docente di inglese entro il giorno 08/11/2022. 
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, purché in possesso del requisito di valutazione già menzionato. 

Si precisa che la partecipazione ai corsi è subordinata al versamento di un contributo da parte delle 
famiglie, il cui importo potrà variare in funzione del numero di partecipanti e del livello del corso. 
Gli esami si svolgeranno presso un centro linguistico accreditato al rilascio della certificazione 
Cambridge, previo pagamento della relativa quota d'esame. 
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