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Circolare n. 131

Ai  coordinatori delle classi TERZE STATALI
Ai  docenti di INGLESE delle classi TERZE STATALI
Ai  docenti delle classi TERZE STATALI
Al sito dell’Istituto

OGGETTO: Indagine sul livello di competenza della lingua inglese per studenti del terzo anno
di Scuole Secondarie di secondo grado .

Il MIUR, di concerto con EF Education, intende effettuare un’indagine sul livello di competenza in
inglese degli studenti del terzo anno della scuola secondaria di secondo grado.
L’iniziativa consiste nella somministrazione di un test on-line della durata di 50 minuti. La
partecipazione all’indagine prevede per gli studenti coinvolti l’attestato del livello delle
competenze linguistiche sulla base del QCER e l’offerta della frequenza gratuita di un corso di
inglese on-line per 4 settimane. (Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 18433  22 dicembre 2015)

Gli  studenti delle classi terze statali parteciperanno all’attività di cui sopra secondo il seguente
calendario:

giorno ora classe docente

lunedì 7 marzo 13.10 3PA Mazza

martedì 8 marzo
8 3SA Di Bella

9.50 3TL Bruno

mercoledì 9 marzo

8 3TM Venier

11 3TB Ferrario

13.10 3TA Bergamasco-Papa

I docenti in servizio alle ore indicate porteranno le classi nel laboratorio 57 ove la prof.ssa Maimone
imposterà e coordinerà l’attività.
Si raccomanda adeguata sorveglianza.
Le classi 3SA (succursale di via Magenta) e 3TM (succursale di Albate) si ritroveranno
direttamente in sede centrale, lab. 57, alle ore 8 della giornata stabilita; al termine del test, a turno,
gli allievi saranno riportati, con il pulmino, nelle succursali, ove proseguiranno la normale attività
scolastica.
La classe 3SB non esegue il test perché in attività di Alternanza Scuola  Lavoro.

Il Dirigente  scolastico
Gaetana Filosa

" firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993"



Classe Coordinatore Firma
3 TA  BERGAMASCO
3TB    TOFFANO
3TM   ESPOSITO ALAIA
3TL SERAFINO
3SA  RUOCCO
3SB BRUNO CLASSE IN ASL
3PA GUIDA


