Ai genitori degli studenti iscritti
alla sezione Cambridge del Liceo Scacchi
per l'anno scolastico 2018-19
LORO SEDI

OGGETTO: Test di selezione e adempimenti per il perfezionamento dell'iscrizione.
Si comunica alle SS.LL. che, come è noto, in base alle iscrizioni ricevute per le classi prime 2018-19,
la sezione Cambridge risulta in esubero e pertanto, come previsto da deliberazione degli organi collegiali e
comunicato sullo stesso modulo di iscrizione, sarà necessario stilare una graduatoria in base a tre fattori: il voto
di ammissione di inglese agli esami di terza media, il tipo e il livello di un'eventuale certificazione linguistica di
inglese e il risultato di un test di inglese.
Il Dipartimento di Lingue di questa scuola ha deliberato i seguenti criteri di valutazione:
Titolo

Punteggio massimo

Voto di ammissione di
inglese agli esami
Tipologia, livello e
caratteristiche della
eventuale certificazione
linguistica

max 10 punti
max 20 punti

Test di inglese

max 70 punti

Criterio di attribuzione





voto 10 = 10 p.
voto 9 = 9 p. ecc.
Cambridge PET (B1) oppure TRINITY ISE I = 20 p.
Cambridge KET (A2) oppure Trinity ISE Foundation oppure Trinity
GESE grade 5-6 = 10 p.
 altre certificazioni di conoscenza della lingua a livello elementare
emesse da enti certificatori riconosciuti a livello internazionale (tipo
Cambridge YLE o Trinity GESE grade 3-4) = 5 p.
 35 quesiti; ogni risposta giusta = 2 p.

per un massimo totale di 100 punti.
Si comunica che il test di inglese si svolgerà il giorno 4 luglio, alle ore 17 presso il Liceo Scacchi e
avrà la durata di 45 minuti.
Gli studenti interessati sono, quindi, invitati a presentarsi presso il Liceo Scacchi il 4 luglio alle ore 16.30
con documento di identità, al fine del riconoscimento prima di sostenere la prova selettiva.
Si invitano infine gli interessati a consegnare alla scuola entro il 4 luglio, alle ore 13,00, la
documentazione del voto di ammissione di inglese agli esami di terza media e l’attestazione di eventuali
certificazioni conseguite esclusivamente entro tale data.
Cordiali saluti
Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993

