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Oggetto: Test di livello per corsi certificazione lingua inglese

Si comunica che sulla bacheca del registro elettronico è presente il link per il placement test
(test di livello) dei corsi.

 Nel  PTOF a.s.  2020-21 sono previsti  corsi di  30  ore  per  la preparazione agli  esami  di
certificazioni linguistiche in inglese.

I suddetti sono aperti a tutti gli indirizzi di studio del Polo liceale, si svolgeranno in modalità
online e saranno tenuti dai docenti madrelingua del British Institute of Florence.

 Gli studenti interessati, al fine di essere collocati nel giusto livello, dovranno effettuare  il
suddetto  test in completa autonomia entro  le ore 23.00 di  domenica 22 novembre. L’accesso e  la
partecipazione al test non prevede alcuna pre iscrizione.

Dopo l’invio del test si raccomanda di controllare la mail entro le 48 ore successive poiché
coloro  che  risulteranno a  un  livello  avanzato  troveranno un secondo link  con ulteriore  test  da
completare ed inviare nuovamente al British institute.

Completata  l’operazione  di  correzione  da  parte  del  British  institute  gli  studenti  saranno
messi al corrente delle procedure per l’iscrizione, la modalità di pagamento, il costo esatto del corso
e del materiale didattico oltre che il giorno, l’orario e il calendario esatto del corso.

Per ogni altro dubbio e chiarimento la professoressa Tartaglia è raggiungibile all’indirizzo
mail:

Tartaglia.a@iisalberti-dante.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Urciuoli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93
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