
 

 

Limbiate, 10 ottobre 2022 

Agli studenti delle classi seconde, 

 terze, quarte e quinte tecnico 

 e professionale e  alle loro famiglie; 

   Ai docenti; 

   Al sito web 

Circolare interna n. 74 
 

OGGETTO:  Test di posizionamento ONLINE di livello B1 Certificazioni Linguistiche in data 17 

ottobre 2022 ore 17 

 

Il dipartimento di inglese comunica che il giorno lunedì 17 ottobre 2022 alle ore 17 ci sarà un test di 

posizionamento ONLINE utile agli studenti interessati a svolgere un corso di Certificazione Linguistica 

per comprendere se sono in possesso delle competenze linguistiche per affrontare tale corso. 

 

Si chiede agli studenti interessati di compilare con cura il GOOGLE FORM al presente link 

https://forms.gle/S5jRh1oPW1cjJ5dY6 entro domenica 16 ottobre 2022.  

 

La compilazione di questo modulo è essenziale dal punto di vista organizzativo in quanto, come lo scorso 

anno, il test si svolgerà ONLINE tramite una CLASSROOM dedicata. Gli studenti e le studentesse che, 

tramite il GOOGLE FORM al link sopra,  manifesteranno interesse, potranno infatti accettare l’invito di 

iscrizione alla CLASSROOM a partire dal 16 ottobre 2022. Tale test è rivolto esclusivamente agli studenti 

interessati a conseguire il livello B1.  

 

Per quanto riguarda gli studenti interessati al livello B2 non sarà necessario svolgere alcun test in quanto è 

sufficiente che siano in possesso di una Certificazione B1. Si ricorda agli studenti delle classi QUINTE, 

non ancora in possesso di un certificato di livello B1, che potranno iscriversi al corso B2 solo se 

svolgeranno il test di posizionamento in data 17 ottobre e totalizzeranno un punteggio pari all’80%. Per 

ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Ferrario all’indirizzo email 

martina.ferrario.d@iiscastiglioni.edu.it 

 Si ringrazia per la cortese collaborazione e si raccomanda la puntualità. 
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