
 
DOCENTI – GENITORI – STUDENTI   

classi 1aB, 2aB, 3aB, 4aB 
1aF, 2aF, 3aF, 4aF 

1aE, 2aE 
p.c. Coordinatori classi Cambridge Int. 

p.c. Docenti Inglese classi Cambridge Int.  
                                                                                                 sito web istituto  

 
Circolare DOCENTI n. 182 

Comunicazione STUDENTI n. 166 
 

 
OGGETTO: ENGLISH Mid Course test – Classi Cambridge International 

 
Si rende noto che a tutti i gruppi Cambridge International English sarà somministrato un test di metà corso, 
consistente in una simulazione dell’esame Cambridge vero e proprio, al fine di monitorare l’andamento dei corsi 
di Inglese extra tenuti dai docenti madrelingua.  
Per motivi logistici, per i livelli dal B1 in su saranno somministrate in questa occasione solo le componenti 
Listening e Writing. 
 
Le prove si terranno presso l’Aula Magna della sede centrale del Liceo, secondo il seguente calendario:  

 

 Mercoledì 11 dicembre: gruppi Triennio B2A, Triennio B2B e Triennio B2C, dalle ore 13:30 alle 15:30  
 

 Giovedì 12 dicembre: gruppi Biennio B1A e Biennio B1B (PET) dalle ore 13:30 alle 15:30   
 

 Martedì 17 dicembre: gruppi Pre-Advanced, Advanced A e Advanced B, dalle 15:30 alle 17:30                                                        
(alla fine della lezione) 

 

 Giovedì 19 dicembre: gruppi Upper-Intermediate A, Upper-Intermediate B e Biennio B2, dalle ore 
13:30 alle 15:30 

 
Si raccomanda di presentarsi in Aula Magna almeno 15 minuti prima dell’inizio delle prove. 
 
Si sottolinea infine l’obbligo per ogni alunno di partecipare al test. Trattandosi di una fedele simulazione 
del reale esame Cambridge, è un’occasione per mettersi alla prova e sperimentare le condizioni d’esame. 
Chi sarà assente dovrà presentare una valida giustificazione al docente della classe, e non può essere 
garantito un recupero. La possibilità di recupero sarà soggetta a disponibilità da parte dello studente, dello 
staff dell’International House British School e del Liceo Scientifico Vinci. 

 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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