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                                                                                                Agli alunni iscritti Corso Cambridge 

   Ai genitori 

 

Oggetto: Calendario e modalità Test d’ingresso Lingua Inglese. 

Si fa seguito al calendario ricevuto in data odierna dalla docente di lingua Inglese, che si allega, e si 

comunicano a genitori e alunni le modalità con le quali il Test d’ingresso verrà svolto: 

1. Writing: scrivere una presentazione personale in inglese di 200 parole dove descrivono se stessi, 

parlano della loro famiglia, scuola media, hobby e sogni/ambizioni compreso il perché vogliono 

frequentare la sezione Cambridge . Il testo deve essere consegnato sul google classroom tra venerdì 

23 e domenica 25 aprile come un “assignment”. 

2. Reading/use of English: completare la prova scritta di grammatica/lessico online nell’orario indicato 

nel calendario. 

3. Listening comprehension/speaking: partecipare alla prova orale individuale nell'orario indicato su 

“google meet”. La prova contiene domande sulla presentazione scritta già consegnata di cui al punto 

1., una descrizione di una foto e una conversazione sul tema collegato alla foto. 

Poiché il test si svolgerà su “google classroom”, la docente necessita, entro giovedi 15 aprile 

p.v., un indirizzo gmail da parte di tutti gli alunni per poterli inserire nella piattaforma. Indirizzo da 

comunicare alle seguenti email: caps04000L@istruzione.it, e bronya.sykes@chatterboxschools.co.uk. 

Prima delle prove tutte/i le/gli alunne/i avranno possibilità di collegarsi, sempre sulla stessa 

piattaforma, con le docenti Wendy e/o Grieco per due lezioni informative sul Selection test martedì 20 e/o 

venerdì 23 aprile pp.vv. dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

Per quanto riguarda, infine, il contributo richiesto di € 25,00 per il Selection test, verrà inviato, a cura 

della segreteria didattica, un avviso di pagamento entro venerdì 23 aprile p.v.. 

Nel rimanere a disposizione per qualunque ulteriore informazione, si coglie l’occasione per porgere 

cordiali saluti. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Ing. Raffaele Rossi 
 Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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