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Circ. n.

96

Firenze, 11 novembre 2021
Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Al personale Ata
Alla Dsga

OGGETTO: Entry test per le certificazioni in inglese Cambridge 2022
Si comunica che il corso per la preparazione delle certificazioni Cambridge 2022 si terrà in
presenza, orientativamente tra febbraio e aprile 2022.
Gli studenti interessati devono compilare il modulo di pre-adesione allegato e inviarlo a
info@londonschool.fi.it entro giovedì 25 novembre 2021 tramite l’indirizzo email della scuola
(nome.cognome@ittmarcopolo.edu.it)
Chi non ha mai partecipato a edizioni precedenti dovrà sostenere l’entry test online venerdì 3
dicembre 2021 alle 17:30; il link verrà inviato via mail agli iscritti.
ATTENZIONE: chi ha partecipato ai corsi in precedenza deve specificare in quale anno e il livello
richiesto sul modulo di pre-adesione; chi ha sostenuto e superato l’esame oppure sta aspettando il
risultato verrà ammesso automaticamente al livello successivo. Chi desidera sostenere comunque
l’entry test può richiederlo sul modulo e riceverà il link venerdì 3 dicembre ore 17:30
Entro giovedì 16 dicembre verrà comunicato il piazzamento nel corso idoneo e presumibilmente
entro il 20 gennaio verrà pubblicato il calendario dei corsi, con modalità e termini di pagamento.
Per ulteriori chiarimenti, rivolgersi ai propri insegnanti di inglese o alla referente prof.ssa Laura
Bini per la sede di San Bartolo a Cintoia (bini@ittmarcopolo.edu.it) e prof.ssa Patrizia Benevento
(benevento@ittmarcopolo.edu.it) per la sede di via De Nicola.
Il Dirigente Scolastico
Ludovico Arte
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

MODULO PRE-ADESIONE
ai corsi di lingua inglese per le CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE 2022
L’alunno ___________________________ , classe _____________ sez. __________
Chide di partecipare ai corsi di lingua inglese per la preparazione alle Certificazioni
Internazionali Cambridge per l’anno scolastico 2021/2022
Si prega specificare (apporre crocetta e inserire dati mancanti):
1. Non ha partecipato ai corsi in precedenza e chiede di sostenere l’entry test on
line che si terrà venerdì 3 dicembre ore 17,30 tramite link trasmesso all’indirizzo
email istituzionale
2. Ha partecipato in precedenza al corso per la preparazione Cambridge
del livello _________________

nell’anno ___________________

3. Ha sostenuto l’esame ____________________________ nell’anno
____________
4. Ha conseguito la Certifcazione _____________________ nell’anno
____________
5.

È in attesa di risultato per la Certifcazione _____________________

6. Desidera sostenere l’entry test online Venerdì 3 Dicembre ore 17,30 ricevendo
il link alla seguente email_____________________________________________
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