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Circolare n.  3                                                                                                          Milano 06/09/2017 

 Agli studenti e le loro famiglie 

         Al sito di Istituto 

 

Oggetto: test per accesso ai corsi di certificazione 

 

Quest’anno il nostro Istituto ha deciso di offrire la possibilità agli studenti di prepararsi per gli esami di 

certificazione di inglese (Preliminary, First ed Advanced) a seconda del loro livello di competenza, senza i 

limiti imposti dall’età o dalla classe frequentata. 

Per questa ragione stiamo organizzando un test al quale gli interessati dovranno iscriversi attraverso una 

pagina dedicata accessibile dal sito della scuola. Le iscrizioni saranno accettate fino a venerdì 15 

settembre 2017. Il test, della durata di un’ora, avrà luogo martedì 19 settembre a partire dalle ore 14. 

Saranno tenute una o più sessioni di test, a seconda del numero degli iscritti, ad orari scaglionati. 

Sulla base dei risultati del test, saranno attivati corsi di preparazione per gli esami della sessione 

primaverile e per quella estiva. Ciascun corso durerà 20 ore con lezioni monosettimanali di 90 minuti e 

sarà tenuto a partire da ottobre oppure da febbraio. Agli studenti che nel test non raggiungeranno il 

punteggio minimo per l’accesso al corso di certificazione sarà offerto un corso propedeutico (periodo di 

svolgimento ottobre-gennaio), dopo il quale potranno proseguire con il corso specifico. 

Sia il corso propedeutico che quello di certificazione sono a pagamento.  

Il costo indicativo: €70 per il Preliminary ed €80 per il First, cui andrà aggiunto il costo del manuale 

(costo indicativo € 20) 

Gli esiti del test e la conseguente assegnazione ai corsi, con indicazione di giorno ed orario di 

effettuazione, saranno resi noti entro sabato 23 settembre 2017. Gli studenti dovranno quindi 

confermare la propria iscrizione e versare la tassa del corso tramite bollettino postale intestato alla 

scuola. 

Rammentiamo infine che, come negli scorsi anni, sarà possibile iscriversi agli esami di certificazione a 

tariffa ridotta attraverso il liceo. Le date di esame ed i termini per l’iscrizione, oltre al costo dell’esame 

stesso, saranno resi noti tramite specifica circolare. 

La responsabile delle certificazioni     La Dirigente Scolastica 

Prof. Paola Norbiato       Dott. Alessandra Condito 

 

        


