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Senorbì, 26/10/2019 

Circolare n.  46 

 
ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

 

 
 

OGGETTO: Placement Test per la frequenza di un corso d’inglese mirato al conseguimento della Certificazione 
Linguistica A2/B1/B2 
 
 

Si comunica che il giorno 30 Ottobre 2019 avrà luogo il Placement Test per stabilire il livello d’inglese di coloro 

che intendono sia frequentare il corso che conseguire la certificazione linguistica. 

Il test si svolgerà in Istituto nell’Aula 3.0 (piano terra).  

Nella bacheca all’ingresso dell’Istituto è affisso l’elenco dei partecipanti. 

 
 

N.B. 
• Il test prevede lo svolgimento di 60 quesiti in 20 minuti. Si prega di arrivare in orario e di lasciare il 

laboratorio in tempo utile facendo ritorno alle rispettive aule. 

• I partecipanti che lo scorso anno scolastico avessero già ottenuto una Certificazione Cambridge sa-
ranno inseriti in automatico alla frequenza del livello successivo qualora si formassero le classi. 

• Qualora qualche docente fosse impossibilitato per le ore 13:20 potrà sostenere il test alle ore 10:20. 

• Gli studenti del corso agrario potranno concordare il Placement Test nella propria sede con la 
prof.ssa Silvia Chelo o con il proprio docente d’inglese. 

 

 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi al tutor di progetto Prof.ssa Sabrina Sirigu 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rosario MANGANELLO 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39//93 
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