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Prot. N°   9963 V.2     del 07/09/2019      

Agli Alunni iscritti alla classe PRIMA  
Liceo Scientifico opzione Cambridge IGCSE  

e p.c. al D.S.G.A. 

al sito WEB 

COMUNICAZIONE N. 8  

Oggetto: Test di verifica delle competenze linguistiche in ingresso - classe PRIMA del  Liceo Scientifico 

opzione Cambridge IGCSE a.s. 2019/2020 

Si comunica a tutti gli alunni interessati che il test per l’accertamento delle competenze linguistiche sarà 
effettuato presso la sede centrale dell’Istituto MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE p.v. presso il laboratorio 
linguistico ed avrà la durata di 50 minuti per la parte scritta e 10 minuti per la parte orale. 

Gli interessati sono invitati a presentarsi muniti del documento di identità, al fine del riconoscimento, alle 
ore 09:30, prima di sostenere la prova selettiva, che inizierà alle 10:00. 
 
Non è consentito l'utilizzo del dizionario. 

Concorreranno alla valutazione delle competenze tre fattori: il voto di ammissione di inglese agli esami di 
terza media, il livello di un’eventuale certificazione linguistica di inglese conseguita ed il risultato del test di 
Inglese , secondo la seguente tabella : 

Titolo 
Punteggio 

massimo 100 Criterio di attribuzione 

Voto di ammissione di inglese agli 
esami di terza media 

max 10 punti 
       voto 10 = punti 10 
       voto   9 = punti   9 ecc. 

certificazione linguistica (emessa 
da enti certificatori riconosciuti 
dal MIUR) 

max 20 punti 
 Cambridge PET (B1) o equivalente = 20 p. 

 Cambridge KET (A2) o  equivalente  = 10 p. 

 altre certificazioni di conoscenza della lingua a livello A1  = 5 p. 

Test di ingresso max 70 punti 
 1 punto per ognuno dei quesiti del test scritto = max 50 punti 

 colloquio in lingua inglese = max 20 punti 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

                                                             


