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                                                                      A tutti gli interessati 

Ai docenti di lingua inglese 

 

E p.c.  

Al DSGA 

 

 
      

Oggetto: Test per l’ammissione ai Corsi Cambridge (Corsi di Lingua Inglese A.S. 2020/2021) 

 

Si comunica agli studenti che si sono prenotati al test di ingresso ai corsi Cambridge presso i loro insegnanti 

di lingua curriculari che, a causa dell’emergenza Covid-19, i test si effettueranno online. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 

Il test deve essere svolto entro e non oltre il 26 ottobre 2020 al seguente link: 

http://www.britishinstitutes.it/roma-salario/test-online/  

 

 

Dopo aver svolto il test gli studenti riceveranno un appuntamento online per il colloquio orale tramite la    

mail personale inserita durante il test. Nella schermata del link andranno inserite le seguenti informazioni: 

 

Nome, Cognome, contatti, età e sesso di chi esegue il test 

Codice: non serve inserire un codice 

Scuola/ azienda: LICEO NOMENTANO 

Sede (Centrale o Succursale) 

Classe e sezione di appartenenza 

 

 I campi “email” e “cell” sono obbligatori 

Per l’autorizzazione della privacy è necessario “flaggare” il box “accetto le condizioni”  

 

A questo punto gli studenti potranno iniziare il test. Il test è di tipo adattivo, ovvero proporrà all’'utente un 

numero e livello di domande relazionate al livello di conoscenza che l’utente dimostrerà durante il test. 

Proprio per la finalità del test, è indispensabile svolgerlo senza il supporto di alcuno strumento quali libri, 

vocabolari, traduttori, ecc. Per un celere avvio delle attività didattiche e per facilitare le convocazioni per il 

colloquio orale si raccomanda di svolgere il test online il prima possibile. 
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 Si ricorda agli studenti che fanno il test che, essendo i posti limitati, l’ammissione ai corsi non è garantita 

e che la graduatoria di ammissione è a insindacabile giudizio della scuola esaminatrice. 

 

RISULTATO DEI TEST E ISCRIZIONE AI CORSI 

 

I risultati dei test e le modalità per l’iscrizione saranno comunicati tramite circolare. I corsi si svolgeranno 

in Sede Centrale il Martedì ed il Giovedì, in Sede Succursale il Lunedì ed il Mercoledì.  Le preferenze 

indicate al momento dell’iscrizione saranno prese in considerazione in base alla disponibilità di posti nei 

singoli corsi. Non sarà quindi possibile garantire la preferenza di un giorno al posto di un altro.  

 

A causa dell’emergenza Covid 19 i corsi si svolgeranno a distanza, con cadenza settimanale, dalle ore 

15:30 alle ore 17:30. Se le condizioni sanitarie lo consentissero i corsi si  potranno svolgere in presenza dal 

gennaio 2021, con inizio alle ore 14:30.  

 

Gli studenti che non devono sostenere il test di ingresso, ma hanno effettuato la pre-iscrizione presso le 

docenti di lingua inglese curriculari, effettueranno l’iscrizione con la medesima tempistica degli altri, dopo 

la pubblicazione della Circolare con le modalità di iscrizione ai corsi.  

 

 
                       Il Dirigente Scolastico                 

                                                                                                     (prof.ssa Giulia ORSINI) 

 

                                                                                       Firma sostituita a mezzo stampa  
        ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993                          

 

 

 


