LICEO INTERNAZIONALE PER L’IMPRESA GUIDO CARLI
Via Pietro Nenni, 32 – 25124 Brescia
Tel. +39 030 221086 Fax +39 030 221189
segreteria@liceoguidocarli.eu www.liceoguidocarli.eu

Avviso n. 46 del 09/11/2018
Oggetto: Certificazione IELTS, International English Language Testing System
Destinatari:
Studenti cl. 4A e 4B
Genitori cl. 4A e 4B
Segreteria

Modalità di distribuzione:
una copia per classe e mailing list
mailing list
mailing list

IELTS, International English Language Testing System, è una certificazione internazionale che attesta il livello
di conoscenza della lingua inglese del candidato che per motivi di studio o di lavoro si reca in paesi anglofoni.
IELTS rappresenta la certificazione più diffusa al mondo, gode del più vasto riconoscimento ed è spesso un
requisito per concorsi internazionali.
I voti sono espressi secondo un livello che va dall’1 al 9. Il corso che si propone è un supporto per gli studenti,
al fine di aiutarli a raggiungere una valutazione tra 7 e 8, corrispondente ad un livello C1 (inglese avanzato).
L’esame potrà effettuarsi nel nostro Liceo il 14 febbraio 2019, a condizione che vi partecipino almeno 20
studenti. In allegato prospetto di adesione per avere la conferma del numero necessario per effettuare l’esame
in istituto.
Le iscrizioni all’esame si effettueranno nei termini che verranno indicati successivamente e con l’assistenza
online dell’ente certificatore. Il costo dell’esame è di € 238.
Non è possibile effettuare un’iscrizione cumulativa per gruppi scolastici; ogni studente dovrà iscriversi a titolo
personale presso l’ente autorizzato, International House, il cui sito è: www.ihmilano.it.
IELTS è disponibile in due moduli: Academic e General.
Academic è per chi intende frequentare il mondo universitario (corsi di laurea, master, dottorati).
General è destinato a chi desidera lavorare all’estero con un grado di istruzione inferiore alla laurea o che
necessitano, per fini di immigrazione in paesi anglofoni, una certificazione linguistica.
Il nostro istituto prepara all’Academic
Le lezioni per il corso di preparazione alla certificazione IELTS si svolgeranno il giovedì pomeriggio dalle ore
14.20 alle ore 16.00. Le lezioni previste saranno il 15/11, 22/11, 06/12, e 13/12/2018; a gennaio saranno il
10/01, 17/01, 24/01, 31/01, in febbraio 07/02 e martedì 12/02/2019.
La frequenza non è obbligatoria ma è caldamente consigliata, considerata la difficoltà dell’esame e lo spirito
che caratterizza la nostra scuola.
In allegato: adesione all’esame da consegnare nella data del primo incontro (giovedì 15 novembre)

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Donatella Preti
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ADESIONE all’ESAME IELTS – 14 febbraio 2019

Il sottoscritto _______________________________________________________ genitore / tutore
dello/a studente/ssa _______________________________________________________________
della classe 4______ a.sc. 2018-19
dichiara
che il/la proprio/a figlio/a

PARTECIPERA’

NON PARTECIPERA’

all’Esame IELTS previsto per il 14 febbraio 2019 presso il Liceo Carli*.

*NB: si terrà presso il Liceo Carli solo al raggiungimento di 20 studenti

Data _______________________ Firma ___________________________________________

FONDAZIONE A.I.B. - Via Cefalonia, 60 – 25124 Brescia - mail fondazioneaib@legalmail.it – C.F. 98167050172 - P. IVA 03427190982 - REA: BS – 534619

