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 Alle Studentesse ed agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al sito Web 
 
 
 

Comunicazione n. 34 

 

Oggetto: avvio corsi pomeridiani di lingua inglese a.s. 2021_22 (pre-iscrizione e test di ingresso) 

 

Si comunica che sono aperte le pre-iscrizioni ai corsi pomeridiani di lingua Inglese, della durata 

complessiva di 50 ore ciascuno, che si terranno in orario pomeridiano, con lezioni da 60 minuti, per un 

massimo di 20 studenti per classe.  

Le lezioni saranno tenute da 2 docenti: un docente di inglese interno all’istituto ed un docente esterno 

madrelingua/bilingue inglese. Per il triennio, avranno il riconoscimento di credito scolastico.  

 

Potranno accedere ai corsi gli studenti che presenteranno istanza nei tempi previsti (corredata dalla 

copia del versamento), che sosterranno un test di ingresso per l’accertamento delle competenze o 

presenteranno l’attestazione del livello raggiunto rilasciata da un ente certificatore accreditato presso 

il MIUR.  

Non dovranno sostenere il test di ingresso gli alunni che si iscriveranno ai corsi base (livello A1).  

Verranno accolte le domande, in ordine di presentazione e corredate da copia del versamento, fino ad 

esaurimento delle disponibilità. 

 

Avranno priorità gli alunni che hanno già frequentato il corso precedente di inglese presso questo 

Istituto nell’a.s. 2020/2021. 

 

Per manifestare il proprio interesse ai corsi ed effettuare la pre-iscrizione occorre compilare, entro le 
ore 12:00 di lunedì 18 ottobre 2021, il modulo Google disponibile al seguente link  
 

Si comunica, inoltre, che sarà effettuato, MARTEDI’ 19 OTTOBRE 2021, il test di ingresso per 

l’accertamento delle competenze in lingua inglese. 

https://forms.gle/N44Z6nTi44JxXGDw6


 

  
 

 
             

 

 

Il test, non ripetibile più volte, sarà inviato all’indirizzo di posta elettronica dello studente richiedente 

nella fascia oraria 16:00 -17:00 oppure 17:00 – 18:00.   

Per accedere al test è obbligatorio inserire la mail personale @liceopizipalmi.edu.it 

 

 

 

Si chiede la massima correttezza nello svolgimento del test online il cui scopo non è la valutazione 

scolastica, ma l’accertamento delle competenze in ingresso. La Commissione si riserva la possibilità di 

far seguire al test scritto una prova orale e di collocare gli alunni nella tipologia di corso più confacente 

alla loro preparazione, indipendentemente dagli esiti del test, anche dopo l’inizio delle lezioni. 
 

Non devono sottoporsi al test gli alunni che: 

• hanno già frequentato il corso di inglese nel precedente anno scolastico ; 

• sono in possesso di certificazione riconosciuta dal MIUR; 

• partono dal livello base A1. 
 

 

Gli esiti del test di ingresso e gli elenchi degli studenti ammessi ai corsi saranno successivamente resi 

noti agli studenti ed alle famiglie insieme alle modalità di perfezionamento dell’iscrizione.  Per qualsiasi 

chiarimento inviare una mail a landroenza@liceopizipalmi.edu.it  

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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