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Circolare DOCENTI n. 97 

Comunicazione STUDENTI n. 81 
 

OGGETTO: Test di posizionamento percorso di potenziamento lingua inglese 1 e e 2 e classi. 
 
Si rende noto che venerdì 14 ottobre 2016, in Aula Magna, dalle ore 08:30 alle ore 10:40, sarà 
somministrato un test di ingresso, della durata di due ore e 10 minuti, agli allievi che hanno fatto richiesta 
di partecipazione ai corsi di potenziamento in lingua inglese; il test è finalizzato alla mappatura dei livelli di 
partenza. Gli alunni delle prime e delle seconde classi che non hanno frequentato questo percorso lo scorso 
anno sono tenuti a sottoporsi al test di posizionamento; invece coloro che l’hanno già frequentato saranno 
esentati dal sostenerlo nuovamente e verranno direttamente ammessi al gruppo classe di livello superiore. 
 
Il test verrà somministrato in concomitanza con l’assemblea di istituto e quindi in orario antimeridiano per 
dare l’opportunità agli allievi interessati di evitare un rientro pomeridiano, venendo incontro anche alle 
esigenze dei ragazzi pendolari. Gli allievi avranno cura di recarsi a scuola con un anticipo di 10 minuti 
rispetto ai tempi prefissati, ossia in tempo utile a prendere ordinatamente posizione in Aula Magna, prima 
della somministrazione del test. L’accesso a scuola sarà consentito dall’ingresso di via Aschenez e la 
referente, prof.ssa Ierinò, prenderà la presenza degli alunni che sarà poi comunicata ai rispettivi 
coordinatori di classe per l’inserimento nel registro elettronico. A conclusione del test gli allievi saranno 
liberi di lasciare i locali della scuola. 
 
Si ricorda che il percorso si svilupperà a partire dalla fine di ottobre, con cadenza settimanale, articolandosi 
in 30 ore di lezione affidate ad un docente madrelingua della British School. Il progetto si propone di 
innalzare le competenze di lingua inglese, con raggiungimento, al termine dell’anno scolastico, di quelle 
pari al livello A2 o B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue, con possibilità di 
conseguimento della relativa certificazione Cambridge English (KET/A2 oppure PET/B1).   
 
Il docente che legge la presente comunicazione è invitato a farla trascrivere dagli studenti, 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 
 


