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Circolare n. 35        Milano,  16.09.2021 

 Agli studenti e le loro famiglie 

 Al sito di Istituto 

 

Oggetto:  test per  l’accesso ai corsi di certificazione inglese 

Come d’abitudine, il nostro Istituto sta organizzando un test per l’accesso ai corsi di preparazione alle 

certificazioni di lingua inglese, aperto a tutti gli studenti senza vincoli di età o classe. Il test sarà proposto 

per i livelli Preliminary, First ed Advanced.   

Gli interessati dovranno iscriversi attraverso una pagina dedicata accessibile da questo link  

https://forms.gle/xn28hE4LiYRaekD5A 

Le iscrizioni saranno accettate fino a mercoledì 22 settembre alle ore 23. Il test, della durata di un’ora, 

avrà luogo venerdì 24 settembre, con orari prima o dopo le lezioni che saranno comunicati giovedì 23.09. 

Allo scopo di effettuare le prove nella più totale sicurezza sanitaria, in caso di elevato numero di adesioni 

potrà rendersi necessario programmare il test su due giorni.  

Gli studenti che hanno superato con valutazione A il livello di certificazione inferiore al corso che 

desiderano frequentare (A2 per frequentare il B1, B1 per frequentare il B2, B2 per frequentare il C1) sono 

esentati dal sostenere il test preliminare presentando la certificazione conseguita. 

Sulla base dei risultati del test, gli studenti saranno suddivisi in corsi specifici per la preparazione alla 

certificazione, della durata di 20 ore a partire da ottobre, con lezioni monosettimanali di 90 minuti, oppure 

in corsi di preparazione linguistica più articolata, della durata di 35 ore a partire da metà ottobre, sempre 

con lezioni monosettimanali di 90 minuti. Gli studenti che nel test conseguissero un risultato pari od 

inferiore al 25% dei punti ottenibili non saranno accettati nei corsi.  

Tutti i corsi sono a pagamento. Il costo dei corsi di 20 ore, comprensivo del testo utilizzato, sarà €110 per 

il Preliminary, €120 per il First, e €130 per l’Advanced, mentre per i corsi di 35 ore il costo sarà di  €220. 

I corsi si svolgeranno prevalentemente da remoto. 

Gli studenti ammessi ai corsi dovranno quindi confermare la propria iscrizione e versare la quota del corso. 

Indicazioni dettagliate saranno diffuse in seguito. 

 

La responsabile delle certificazioni      La Dirigente Scolastica  

Prof. Paola Norbiato        Dott. Alessandra Condito 
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