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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE
CIRCOLARE INFORMATIVA

Limbiate 07/10/2020
Agli studenti delle classi PRIME già in possesso della Certificazione A2, SECONDE, TERZE,
QUARTE e QUINTE Tecnico e Professionale e alle loro famiglie;
Ai docenti;
Al personale ATA.

Circolare interna n. 60
OGGETTO: CERTIFICAZIONE LINGUISTICA delle COMPETENZE COMUNICATIVE in
LINGUA INGLESE a livello B1 e B2.
Il Dipartimento di Inglese intende attivare dei corsi ONLINE per il conseguimento della
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA delle COMPETENZE COMUNICATIVE in LINGUA
INGLESE a livello B1 e B2 per gli studenti interessati.
Al fine di chiarire agli studenti e alle loro famiglie l’importanza delle certificazioni linguistiche, le
modalità di attivazione dei corsi, i costi e il funzionamento dell’esame, il Dipartimento di inglese terrà
una riunione informativa ONLINE tramite l’App GOOGLE MEET il giorno 14 Ottobre 2020 alle ore
19. Al fine di organizzare al meglio tale incontro si chiede di compilare il modulo al seguente link
https://forms.gle/WkccMQaVzoZtEP957 entro il giorno martedì 13 ottobre 2020. A seguito della
compilazione di questo modulo verrà inviato un link per partecipare alla videoconferenza sulla mail degli
studenti interessati. Se le persone interessate a seguire tale incontro saranno più di 100, l’incontro sarà
così organizzato: un gruppo seguirà l’incontro dalle 19:00 alle 19:30 ed un altro gruppo lo seguirà dalle
19:30 alle 20:00. In questo caso si prega di fare attenzione all’orario associato al link che arriverà sulla
mail istituzionale degli studenti.
Si ricorda che al corso per il conseguimento della certificazione a livello B2 (First for Schools) saranno
ammessi gli studenti già in possesso della certificazione a livello B1, coloro che hanno svolto esperienze
significative all’estero (semestre o anno in paese di lingua anglofona) oppure gli studenti frequentanti la
classe quinta che totalizzeranno almeno 80% nel test di posizionamento B1.
Per gli studenti interessati al livello B1 (Pet for Schools) e per gli studenti di quinta interessati ad ottenere
un B2 ma non ancora in possesso di un B1, il dipartimento organizzerà una simulazione ONLINE di una
prova d’esame il giorno mercoledì 21 ottobre 2020 alle ore 16. Seguirà apposita circolare per
l’organizzazione dei gruppi.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Viviana Guidetti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

