
 
Prot. n. 503/C41a-C41c                                                                                                   Reggio Calabria,  22.01.2018 
 

DOCENTI 
STUDENTI 

p.c. GENITORI 
p.c. Referenti percorsi Potenziamento-Eccellenza in lingua inglese, 

p.c. Coordinatori classi sezz. Cambridge 
                                                                                                 sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 241 

Comunicazione STUDENTI n. 223 
 

OGGETTO: MID-COURSE ENGLISH TEST – Corsi di Potenziamento/Eccellenza /Sezioni Cambridge  

 
Si rende noto che nei prossimi giorni verrà somministrato un English Mid-Course Test agli allievi che 
frequentano i corsi di Potenziamento, Eccellenza e le Sezioni Cambridge International per monitorare i 
progressi raggiunti a metà del percorso annuale di studi intrapreso. Si riporta qui di seguito il calendario con 
l’indicazione delle date, delle fasce orarie e dei locali della sede centrale presso cui gli allievi saranno 
testati. 
 

PERCORSO 
TEST 

SOMMINISTRATO 
DATA ORA AULA 

POTENZIAMENTO 
A2+  e  B1 
ECCELLENZA 
Intermediate B 

PET Giovedì 25 gennaio h. 13.30 – 15.30 AULA MAGNA 

POTENZIAMENTO 
 A1, A1+ e A2 

KET Giovedì 1 febbraio h. 13.30 – 15.00 AULA MAGNA 

Sez. CAMBRIDGE 
INTERNATIONAL   
B1-B    e    B1-A 

PET Martedì 6 febbraio h. 10.45 – 12.30 AULA MAGNA 

Sez. CAMBRIDGE 
INTERNATIONAL  
B1+   e   B2 

FCE Mercoledì 7 febbraio h. 13.30 – 15.45 AULA MAGNA 

ECCELLENZA 
Upper Intermediate 
A, Upper 
Intermediate B, FCE 

FCE Giovedì 8 febbraio h. 13.30 – 15.45 AULA MAGNA 

ECCELLENZA 
Advanced 

CAE Giovedì 15 febbraio h. 14.15-16.45 AULA N. 55 

 
 
Si informano, inoltre, gli allievi frequentanti le Sezioni Cambridge International, che le lezioni 
antimeridiane di Matematica e Storia con i docenti madrelingua durante la settimana dello studente (dal 6 
al 10 febbraio) saranno rinviate ad altra data, comunicata successivamente.  



Invece, la lezione di Inglese extra con il docente madrelingua calendarizzata per venerdì 9 febbraio sarà 
anticipata a martedì 6 febbraio dalle ore 9.30 alle ore 10.30  e i gruppi Cambridge Intern. B1 B e B1 A si 
sposteranno, a seguire, in Aula Magna per effettuare il Mid-Course test come sopra indicato. 
 
Si ricorda ancora che durante la settimana dello studente TUTTI I CORSI DI INGLESE pomeridiani 
(Potenziamento ed Eccellenza) si svolgeranno regolarmente in quanto non vi è la possibilità di farli 
svolgere in data successiva; pertanto, gli studenti che risulteranno assenti non potranno recuperare la 
lezione persa.  
 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione 
della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

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

http://www.liceovinci.eu/

