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OGGETTO: Attivazione nuovi corsi di Inglese extra - allievi quinte classi Cambridge International  
 
Siamo lieti di comunicare che da quest’anno le sezioni Cambridge International offriranno l’opportunità, 
agli studenti che hanno già raggiunto il livello di inglese CAE (C1), previsto inizialmente come meta finale 
del percorso di studi, di proseguire e perfezionare ulteriormente la lingua, frequentando i corsi di 
preparazione al Profociency (C2) o all’IELTS. 
Il Proficiency è la certificazione di più alto livello e dimostra che si sono acquisite competenze profonde di 
comprensione ed espressione in lingua inglese e che si ha ormai una padronanza della lingua a livello 
eccezionale.  
E’ sicuramente un traguardo molto ambizioso, sono poche le scuole in Italia che offrono tale opportunità e 
pochi gli studenti che raggiungono tale livello. 
L’IELTS è frutto di una partnership internazionale tra tre giganti dell’istruzione e delle lingue: Cambridge 
Assessment English, British Council e IDP: IELTS Australia. È uno dei test di inglese più conosciuti al mondo 
per motivi di studio, lavoro e migratori. IELTS valuta in modo affidabile e preciso tutte le 4 abilità 
linguistiche (listening, reading, writing e speaking). ll test IELTS dà una valutazione delle competenze 
linguistiche secondo una scala da 0 a 9 rapportabile a quella del CEFR (per maggiori dettagli si veda Scala 
Cambridge). Non sono previste bocciature: ai candidati viene assegnato un punteggio globale ed un 
punteggio specifico per ognuna delle 4 abilità. Vista la sua natura, vista la scadenza della certificazione 
dopo due anni e visto l’importante percorso che i ragazzi stanno completando per l’acquisizione della lingua 
inglese, consigliamo lo svolgimento di tale test nell’ultimo anno del liceo e dopo aver raggiunto il livello C1 
di Cambridge. 
Si coglie l’occasione per comunicare che alla luce della particolarità di quest’anno accademico e dopo aver 
ascoltato le esigenze dei ragazzi, è stato deciso che i corsi di Inglese Extra che vedono coinvolti i ragazzi 
della classe quinta saranno: 

- Triennio Advanced March; 
- IELTS; 
- Pre-Proficiency. 

I corsi Triennio Advanced March e IELTS svolgeranno lo stesso numero di ore degli altri corsi del triennio, 
come previsto da programma, ma si concluderanno entrambi entro marzo. Questo darà la possibilità di 
concentrarsi sull’esame di maturità.  
Il corso di PreProficiency, invece, si concluderà entro giugno. Il percorso prevede infatti che la preparazione 
per l’esame in questione si concluda nel prossimo anno accademico. 
Come per gli allievi delle altre classi Cambridge International, la collocazione nei vari gruppi di livello, con 
relativo calendario e orario delle lezioni online sarà comunicato agli studenti individualmente.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori in merito alla pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto  www.liceovinci.eu. 
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