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   Circolare  n° 204                                                                                     Torino,  6 marzo 2023 

 

                                                             Alle Famiglie e Agli Studenti 

Ai Docenti  

All’Ufficio Tecnico 

Alla DSGA 

All’Albo e al R.E. 

Loro sedi  

 

Oggetto: Oggetto: Somministrazione Placement Test (Test di Livello) di lingua inglese per 

individuazione livelli -Corsi di potenziamento finalizzati alla Certificazione 

 

A seguito dell’adesione ai corsi di certificazione, la cui rilevazione è stata svolta dalla FS. Lingue, si 

informano gli studenti che hanno compilato il modulo per la Lingua Inglese della seguente 

iniziativa. 

In data 9 Marzo, dalle ore 8:30 alle ore 11:30, sarà offerta gratuitamente l’opportunità di sostenere 

un test di livello per valutare le abilità linguistiche di ogni studente interessato al corso, al fine di potere 

individuare i livelli. 

In base ai risultati ottenuti gli studenti saranno indirizzati ai corsi di lingua in preparazione all’esame 

di certificazione. 

La somministrazione del test di livello avrà luogo presso ciascuna sede (in laboratorio) dai 

docenti di lingua inglese  o da rappresentanti di enti formazione linguistica.  

Il test non richiede alcuna preparazione specifica e sarà basato sulle conoscenze e competenze in 

lingua inglese per l’individuazione dei livelli di riferimento del QCER (Quadro comune europeo di 

riferimento delle lingue). 

Tutti gli alunni interessati dovranno informare il docente presente in aula della motivazione a cui è 

legata la richiesta di uscita. 

I docenti, in corrispondenza dell’uscita dall’aula, utilizzeranno  la dicitura “partecipazione placement 

Test di Inglese”. 

Una volta terminata la prova gli studenti dovranno ritornare immediatamente in classe per continuare 

le lezioni. 

L’Ufficio Tecnico curerà la funzionalità e disponibilità dei laboratori.  

L’iniziativa è coordinata dalla F.S. Lingue prof.ssa Alice Geymonat, cui è possibile rivolgersi per 

ulteriori informazioni. 

 La Dirigente Scolastica      

 Adriana Ciaravella   
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

  




