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Nota n. 33 

 

Ai Docenti 

Al personale  ATA 
 

 

OGGETTO Corsi di inglese  di preparazione esami “CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH” 

( KET PET FCE CAE) 

 
Quest’anno l’istituto offre la possibilità a tutto il personale  di partecipare ai corsi di  inglese  di preparazione 
agli esami Cambridge Assessment English (livelli KET, PET, FCE, CAE)  che saranno tenuti dagli insegnanti 

della BRITISH SCHOOL ROMA CENTRO ed inizieranno in presenza, presumibilmente dal 7 novembre 2022 
I corsi prevedono 2 unità orarie di 50 minuti 1 volta alla settimana dalle 14.30 alle 16.10 , per un totale di 
15 incontri in gruppi-classe di minimo 5  massimo 12 partecipanti .Le lezioni si concluderanno entro marzo 
2022,  e si svolgeranno presso le sedi di Via Brenta e Via Cirenaica. 

Il costo verrà sostenuto dal Liceo Avogadro. 

Al fine di formare classi omogenee è necessario accertare il livello di partenza dei partecipanti.: 

 Coloro che sono sprovvisti di una certificazione  sono invitati a svolgere il test di livello utilizzando il 

seguente link:.https://forms.gle/DDSyToie3LLSm9KM7 

 Coloro che sono già in possesso di una certificazione linguistica recente dovranno comunque accedere alla 

stesso link e specificarlo nella sezione note.  
Di seguito si riporta una mini guida per il test: 
Dopo aver cliccato il link si aprirà una pagina web, dove sarà necessario compilare tutti i campi obbligatori 
richiesti.(nome, cognome, e-mail e autorizzazione al trattamento dei dati personali, nel campo NOTE dovrà 

essere indicato 1 solo giorno di impossibilità di frequenza (esempio: no giovedì) ed eventualmente la 
certificazione linguistica in possesso 
Successivamente è possibile procedere alla compilazione del test, che avrà una durata di circa 20/30 minuti. 
Al termine del test,  premere il tasto “invia”. 

 

IL TEST DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO ENTRO LE ORE 24:00  DEL 16 OTTOBRE  2022. 
 

Entro il 23  settembre verrà resa nota la formazione delle classi con il relativo livello e giorno di frequenza. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Katia Tedeschi 

(firmato digitalmente) 
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