CRITERI DI SELEZIONE PER L’ACCESSO AI CORSI
DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE
A.S. 2018/2019

Il Dirigente scolastico
-

Consultato il Dipartimento di lingue straniere del Liceo Scacchi,
dispone

che per la selezione dei candidati ai corsi finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche
Cambridge di vario livello siano adottati i criteri di seguito riportati.
Per quanto concerne i corsi per conseguire la certificazione Cambridge PET (livello B1) si stabilisce
quanto segue:
a) Possono candidarsi solo gli alunni delle 1^, 2^, 3^ classi che abbiano ottenuto una votazione in
inglese nello scrutinio di fine anno scolastico compresa tra 7 e 10 o abbiano conseguito una
certificazione Cambridge A2.
b) Si potranno selezionare, previa somministrazione di un test, 20 alunni per il corso PON e 25
alunni per il corso POF.
c) Saranno selezionati gli alunni che avranno ottenuto il punteggio più alto. A parità di punteggio
si darà priorità alla media scolastica compresa tra 8 e 10 ottenuta nell’anno scolastico
precedente. A parità di media, si darà priorità al reddito più basso solo nel caso si sia prodotta
la certificazione ISEE.
d) Sarà comunque garantita una quota (tre unità per corso) agli studenti che abbiano superato il
test e abbiano un reddito familiare ISEE non superiore ad €. 10.632,64. Il reddito potrà essere
anche superiore a detta soglia in quanto essa farà la differenza nel momento in cui ci siano più
pari merito con lo stesso punteggio.
e) Chi ha già usufruito di un precedente corso di preparazione per il PET senza ottenere la
certificazione, sarà collocato in coda alla graduatoria generale per il livello PET per un
eventuale ripescaggio in caso di rinunce.
Per quanto concerne i corsi per conseguire la certificazione Cambridge FCE (livello B2) si stabilisce
quanto segue:
a) Possono candidarsi solo gli alunni delle 2^, 3^, 4^ e 5^ classi che abbiano ottenuto una
votazione in inglese nello scrutinio di fine anno scolastico compresa tra 7 e 10 o che
posseggono già una certificazione in inglese Cambridge PET .
b) Si potranno selezionare, previa somministrazione di un test, 50 alunni per i due corsi POF ( 25
alunni per corso).

c) Saranno selezionati gli alunni che avranno ottenuto il punteggio più alto. A parità di punteggio
si darà priorità, nell’ordine,
- agli alunni delle 5^ classi
- alla media scolastica tra 8 e 10 ottenuta nell’anno scorso anno.
A parità di media si darà priorità al reddito più basso solo nel caso in cui si sia prodotta la
certificazione ISEE.
d) Sarà comunque garantita una quota (tre unità) agli studenti che abbiano superato il test e
abbiano un reddito familiare ISEE non superiore ad €. 10.632,64. Il reddito potrà essere anche
superiore a detta soglia in quanto essa farà la differenza nel momento in cui ci siano più pari
merito con lo stesso punteggio.
e) Chi ha già usufruito di un precedente corso di preparazione per il FCE senza ottenere la
certificazione, sarà collocato in coda alla graduatoria generale per il livello FCE per un
eventuale ripescaggio in caso di rinunce.
Per quanto concerne il corso per conseguire la certificazione Cambridge CAE (livello C1) si
stabilisce quanto segue:
a) Possono candidarsi gli alunni delle 4^ e 5^ classi che abbiano ottenuto una votazione in
inglese nello scrutinio di fine anno scolastico compresa tra 8 e 10 o abbiano conseguito la
certificazione Cambridge FCE .
b) Si potranno selezionare, previa somministrazione di un test, 19 alunni per il corso PON.
c) Saranno selezionati gli alunni che avranno ottenuto il punteggio più alto. A parità di
punteggio si darà priorità
agli alunni delle 5^
la media scolastica dello scorso anno compresa tra 8 e 10.
il reddito più basso
d) Sarà comunque garantita una quota (due unità) agli studenti che abbiano superato il test e
abbiano un reddito familiare ISEE non superiore ad €. 10.632,64. Il reddito potrà essere
anche superiore a detta soglia in quanto essa farà la differenza nel momento in cui ci siano
più pari merito con lo stesso punteggio.
e) Chi ha già usufruito di un precedente corso di preparazione per il CAE senza ottenere la
certificazione, sarà collocato in coda alla graduatoria generale per il livello CAE per un
eventuale ripescaggio in caso di rinunce.
Si stabilisce altresì che i test saranno somministrati agli alunni, previa comunicazione, in data da
definirsi e conterranno una soglia di punteggio sotto la quale non si sarà ammessi in graduatoria.
Successivamente si procederà alla correzione e alla compilazione della graduatoria.
Infine, gli studenti che saranno ammessi ad uno dei corsi POF dovranno pagare la tassa d’esame
prima dell’inizio del corso (importo e data d’inizio verranno esplicitate in un comunicato) pena
l’esclusione dalla graduatoria.
Si precisa che l’accesso ai corsi POF di preparazione alle certificazioni sarà riservato solo agli studenti in regola
con il versamento del contributo alla scuola (salvo le fasce di reddito esenti), o che regolarizzino la loro
posizione entro il 22 Ottobre pv, dal momento che detti corsi sono finanziati col contributo delle famiglie. I
corsi finanziati con i fondi PON saranno invece aperti a tutti.

Bari, 3/10/2018
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

