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Circ. n. 53 
                                 A: Classi  Quarte e Quinte 
                                                                                                                      Docenti 
                                Sezioni Associate Liceo - I.T.E.- ITag
                                          NOVERASCO - ROZZANO 
 
Rozzano, 29  gennaio 2021 
 
Ogg.: CORSI IN PREPARAZIONE AL TEST IELTS - RIAPERTURA TERMINI ISCRIZIONE PLACEMENT 
TEST   
 
Al fine di consentire l’accesso ai corsi anche a: 
- studenti delle classi quarte che intendano sostenere l’esame IELTS in quinta superiore attra-

verso il consolidamento del  loro livello  durante il presente  e il prossimo anno scolastico, al 
fine di aumentare in modo significativo le  possibilità di ottenere il punteggio richiesto  da al-
cune facoltà universitarie 

- docenti DNL che intendano sostenere l’esame IELTS per attivare percorsi di metodologia CLIL 
il termine di iscrizione al placement test viene spostato al 6 febbraio 2021. 
Si ricorda che IELTS - International English Language Testing System - è un test che valuta l'abilità di 
comunicare in lingua inglese in situazioni di vita reale. Il test è verticale, sulla scala di valori del QCER, 
di conseguenza al candidato  è sempre attribuito un punteggio attestante il livello di competenza 
raggiunto. 
Il test ha una validità di due anni, quindi è auspicabile  accedere al test in quinta superiore in modo 
tale che il certificato ottenuto possa essere utilizzato almeno per i primi due anni del corso di studi 
universitario scelto.  
 

- TEST DI LIVELLO: 
Per partecipare ai corsi è necessario svolgere  un test di livello collegandosi ad una piattaforma il 
cui link verrà inviato tramite indirizzo mail istituzionale.  
Il test si svolgerà giorno 8  febbraio alle ore 15.00.  
Dopo una prima batteria di domande , i candidati accederanno ad una seconda batteria di domande. 
La durata complessiva del test (prima e seconda batteria di domande) è di circa 1h 30 minuti 
trascorsi i quali il link non sarà più attivo. La piattaforma registrerà la durata del test per ogni 
studente. 
In caso di assenza al test non sarà possibile accedere ai corsi. 
Come titolo preferenziale per l’accesso ai corsi, gli studenti in possesso di certificazione B1 (con 
risultato Merit/Distinction), conseguita dopo il 2018, potranno allegarla al google form in fase di 
iscrizione. Non si terrà conto delle certificazioni inviate con altre modalità. In ogni caso, tutti i 
candidati  sono tenuti a  sostenere il placement test. 
Le iscrizioni al test verranno raccolte tramite il seguente google form che andrà compilato 
tassativamente entro il 06 febbraio  alle ore 18.30:  https://forms.gle/YRAANtUit3jf1aW77 
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- ACCESSO AI CORSI 
 

Superato il placement test (i risultati saranno comunicati tramite mail entro il 12 febbraio), 
verrà data  una settimana di tempo per iscriversi ai corsi secondo le seguenti modalità: 

             
            1° rata: € 50,00 da versare sul c/c della Scuola entro il 18 febbraio 2021 
             la ricevuta attestante il pagamento dovrà essere allegata al google form (con scadenza 18 
             febbraio ore 20.00) che sarà inviato via mail contestualmente alla comunicazione  di  
             superamento del placement test.  
             Non si terrà conto di ricevute inviate con altre modalità.  
             Si prega di  rispettare scadenze e regole relative all’ iscrizione ai corsi pena la  
             non ammissione. 
                   
 SOLO PER I DOCENTI E GLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE  
            2° rata:  €242,00 - da pagare all’atto della prenotazione dell’esame presso il British Council  
            
           ATTENZIONE:  Iscrizione al test e pagamento della quota d’esame saranno gestiti 
           direttamente dai candidati. 
           L’esame, per il quale sono in genere previste almeno due sessioni al mese, potrà essere    
           sostenuto (a scelta del candidato) a partire dal mese di maggio (alla fine del corso).  
I corsi si svolgeranno in videoconferenza tramite link Google MEET (che verrà comunicato via mail 
agli iscritti al corso) secondo il seguente calendario: 
Lunedi dalle 15.30 alle 17.30 [per un totale di 20 ore (10 lezioni)]. Il corso sarà attivato con un 
numero minimo di 10 iscritti. 
Mercoledi dalle 15.30 alle 17.30 [per un totale di 20 ore (10 lezioni)]. Il corso sarà attivato con  un 
numero minimo di 10 iscritti.  
In caso di attivazione di un unico corso, il  giorno (lunedi/mercoledi)  sarà individuato sulla base 
della disponibilità della docente madrelingua. 
 

- DOCENTI dei CORSI: 
Docente madrelingua NET (New English Teaching) 
 

- TESTO DEL CORSO 
Cambridge English IELTS Trainer (6 practice tests with answers), codice ISBN: 9780521128209 
(acquistabile su amazon). Il testo sarà acquistato autonomamente dagli iscritti al corso. Si consiglia 
di procedere all’acquisto contestualmente al perfezionamento dell’iscrizione, per essere sicuri di  
avere il materiale necessario  per seguire il corso  sin dalla prima lezione. 

 
                                                                                   

                                                                                                                               Le Docenti referenti 
                                                                                                                                    M. Felicetti -   C. Masnata 
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