Circ. 062

Liceo Classico e Musicale
Statale “B. Zucchi” Monza

a. S.
2017/18

OGGETTO: Test di accesso alla Sezione Cambridge

Si avvisano le famiglie degli alunni che hanno fatto domanda di iscrizione alla classe quarta
ginnasio sezione Cambridge per l’a. S. 2018-19 che il previsto Test di ammissione
avverrà secondo le seguenti modalità:
1. Il test verrà effettuato

martedì 8 maggio 2018 presso il Liceo B. Zucchi, nelle

Aule di Informatica e Multimediale site al Piano Terra dell’Istituto.
2. Gli studenti sono stati

divisi in tre gruppi: i primi due sosterranno il Test dalle

15.00 alle 16.00, il terzo dalle 16.15 alle 17.15. Si invitano genitori e studenti a
controllare l’orario della propria convocazione nel documento allegato.

3.

Gli studenti dovranno presentarsi 15’ prima dell’inizio del test all’ingresso
del Liceo muniti di documento di identità: qui saranno accolti da un docente
dell’Istituto.

4.

Il test ha una durata di 60’ e viene svolto interamente al computer.

5.

I risultati del test saranno pubblicati sul sito del Liceo nei giorni
immediatamente seguenti.

6.

Il numero degli studenti che costituiranno la classe Cambridge è 28.

7. I

criteri di selezione adottati in caso di parità di punteggio sono stati già pubblicati

nella sezione Cambridge del sito del Liceo.
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8. Il

test è composto da domande

a risposta multipla che verificano

prevalentemente le competenze grammaticali e lessicali ai livelli A2 e B1 del Quadro
Comune Europeo di riferimento.
Per informazioni dettagliate, si faccia riferimento ai seguenti siti e ai documenti

allegati “Ket Language Specifications” e “Pet Language Specifications”.
http://www.cambridgeenglish.org/images/22105-ketvocabulary-list.pdf
http://www.cambridgeenglish.org/images/84669-petvocabulary-list.pdf
9. Alla conclusione del test gli studenti potranno lasciare la scuola

in presenza di un

adulto di riferimento.
Monza, 13 marzo 2018

Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti

Piazza Trento e Trieste, 6 – 20900 Monza (MB) – C.F. 85011350155 - C.M. MIPC020003 telefono 039323434 – e-mail liceozucchi@liceozucchi.it - sito Web: www.liceozucchi.it

