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Ai  DOCENTI di Lingua Inglese 

Agli STUDENTI delle 1e e 2e classi  
Ai GENITORI 

                                                                                                 sito web d’Istituto 
 

 
Circolare DOCENTI n. 483 

Comunicazione ALUNNI n. 439 
 

 
OGGETTO:  Percorso di potenziamento lingua inglese 1e e 2e classi. Somministrazione test finale. 
 
A conclusione di un percorso sperimentale di potenziamento in lingua inglese che si è sviluppato a partire 
dal mese di novembre, articolandosi in 30 ore di lezione, di cui 15 ore affidate ad un docente di 
madrelingua della British School e 15 ore affidate ad un docente del Liceo, si rende noto che martedì 31 
maggio p.v. sarà somministrato un test di verifica finale presso la sede centrale con la seguente scansione 
temporale:  

 gruppo A1-: effettuerà un test della durata di un’ora, dalle ore 13.15 alle ore 14.15 nell’aula 56; 

 gruppi A1, A1+ e A2: effettueranno un test della durata di due ore, dalle ore 13.30 alle ore 15.30 
nell’Aula Magna del Liceo; 

 gruppo B1: effettuerà un test della durata di due ore, dalle ore 13.30 alle ore 15.30 nell’aula 55. 
 

Il test è finalizzato ad accertare i risultati finali raggiunti dagli allievi delle prime e seconde classi che hanno 
partecipato ai corsi di potenziamento in lingua inglese. 
La partecipazione al test è caldamente consigliata a tutti gli alunni che hanno seguito questo percorso per 
testare gli effettivi progressi raggiunti.  
Per coloro che hanno chiesto di sostenere gli esami Cambridge KET o PET la British School effettuerà, 
sempre presso il nostro liceo, una simulazione di speaking la cui data sarà comunicata prossimamente. 
 
Il docente che legge la presente comunicazione è invitato a farla trascrivere dagli alunni, annotando 
l’avvenuta comunicazione sul registro di classe. Si confida nella consueta collaborazione dei Sigg. 
coordinatori nell’accertarsi, in seguito, dell’avvenuta firma per presa visione del genitore.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


