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Circ. n. 24 
  

                                                                                          
                        - A Tutte le Classi triennio                                                                                            
                  Sezioni Associate: Liceo – I.T.E.- I.T.AG.                                                                                
                             OPERA - ROZZANO 

  

                                                                                       Rozzano, 11 Novembre 2021 
  
Ogg.:  CORSI DI LINGUA INGLESE - PLACEMENT TEST  
  

Come ogni anno, saranno organizzati i corsi pomeridiani finalizzati alla preparazione degli 
esami Cambridge English Preliminary (rivolto alle classi Terze e Quarte), Cambridge English 
FIRST (rivolto alle classi Quarte e Quinte), IELTS - International English Language Testing 
System - (rivolto alle classi Quinte). 
  

⚫ TEST DI LIVELLO: 

Per partecipare ai corsi gli studenti dovranno superare un test di livello, che si terrà 
irrevocabilmente il 17 Novembre, da remoto (seguiranno indicazioni). 
       
In caso di assenza al test non sarà possibile accedere ai corsi. 
 
Gli studenti in possesso di certificazione B1 (Pass-Merit-Distinction) conseguita nell’a.s. 
2020-21 o 2019-20, potranno accedere al corso FCE senza bisogno di partecipare al test di 
livello.  
Gli studenti in possesso di certificazione B1 (Distinction) conseguita nell’a.s. 2020-21 o 2019-
20, potranno accedere al corso IELTS senza bisogno di partecipare al test di livello.  
Gli studenti che hanno conseguito le suddette certificazioni negli anni indicati dovranno 
inviare una mail alla Prof.ssa Iraci (per la sede di Rozzano) e alla Prof.ssa Bursi (per la sede 
di Noverasco) entro il 16/11, pena la non ammissione al corso. 
Gli studenti che non sono in possesso di certificazione dovranno iscriversi al Placement test. 
Le iscrizioni al test verranno raccolte dalla Prof.ssa Masnata (Rozzano) e dalla Prof.ssa 
Cavallaro (Noverasco) entro e non oltre martedì 16/11. 

 

• COSTO 
 

 Iscrizione e partecipazione al corso: € 50 + il costo previsto per l’iscrizione all’esame 
 Costo dei libri di testo: da comunicare successivamente. 
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 Le quote versate non verranno rimborsate. 
 

• FREQUENZA 
 
Non è consentito superare il 25% delle assenze. Oltre tale limite lo studente non verrà 
iscritto all’esame da parte della scuola. Data la specificità del corso, si raccomanda 
l’assiduità della frequenza. 
Per il Cambridge English First, sarà attivato un solo corso pomeridiano presso la sede che 
avrà il maggior numero di iscritti. Il corso sarà a numero chiuso e l’ammissione allo stesso 
sarà determinata dal punteggio raggiunto nel test di livello.  
 

• DOCENTI DEI CORSI 
 

Cambridge English Preliminary: docente della scuola per le abilità scritte e docente 
madrelingua per le abilità orali. 
Cambridge English First: docente madrelingua. 
 

 
I corsi saranno attivati nei seguenti giorni e, orientativamente, nei seguenti orari, poiché 
l’organizzazione dei corsi dipenderà dal numero degli iscritti di ogni sede: 

Corso in preparazione al FCE: 
• Mercoledi dalle 14.30 alle 16.30 nella sede di  Rozzano  
• Giovedi dalle 14.30 alle 16.30 nella sede di Noverasco 

Corso in preparazione al PET: 
• Mercoledi dalle 14.30 alle 16.30 nella sede di  Rozzano 

• Mercoledi dalle 14.30 alle 16.30 nella sede di Noverasco 
Corso in preparazione all’esame IELTS:  

• Giovedi dalle 14.30 alle 16.30 (il corso sarà attivato nella sede con il maggior 
numero di iscritti). 
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