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Roma 15 gennaio 2021

TEST DI ORIENTAMENTO
per l’iscrizione alle sezioni internazionali IGCSE del
LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO CAMBRIDGE

Gent.mi Genitori e Studenti,
negli open day e nei colloqui che avete avuto con i dirigenti, i docenti e gli studenti stessi del nostro Liceo, avete
conosciuto l’offerta formativa del San Giuseppe-De Merode.
Ci rivolgiamo a quanti si sono iscritti (o hanno intenzione di farlo) alle sezioni internazionali del Liceo Classico
e del Liceo Scientifico, che hanno come obiettivo il conseguimento delle certificazioni IGCSE e A Levels
dell’Università di Cambridge. Le discipline coinvolte nel prossimo anno scolastico, con docenti titolari
di madrelingua o in compresenza con i docenti italiani, sono Inglese come seconda lingua, Geografia,
Biologia, Matematica, Fisica, Chimica, Letteratura Inglese.
Sul sito della scuola ci sono ampie illustrazioni del progetto e abbiamo preparato anche un fascicolo
apposito, che si può scaricare.
Tale piano di studio in lingua inglese va a integrarsi con il tradizionale curricolo dei Licei, al quale
non è sottratta alcuna ora.
Chi sceglie questo percorso sa che gli offrirà molteplici stimoli culturali e un’ampia possibilità di scelte future.
E’ consapevole che richiederà una forte motivazione, perché dovrà studiare non solo i programmi italiani, ma
anche quelli anglosassoni e acquisire diversi metodi di lavoro. Si richiede perciò un adeguato livello di
conoscenza della lingua inglese, che, a giudizio del Collegio Docenti della nostra scuola, dovrebbe essere pari
almeno al PET (B1 per il quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue).
Per gli studenti, sia interni che esterni, che non sono in possesso di tale certificazione o non provengono da
scuole con progetti bilingui, abbiamo previsto un test di orientamento, riguardante l’accertamento del livello
di conoscenza della lingua inglese, che può essere un utile strumento per saggiare le capacità linguistiche ed
eventualmente programmare nei mesi prossimi uno studio più accurato della lingua.
Il test è fissato per

Giovedì 28 gennaio 2021
dalle ore 14,30 alle 15.30
L’appuntamento è alle ore 14.15 nell’atrio della portineria (lato Piazza di Spagna)
Vi preghiamo di confermare la vostra partecipazione al test inviando una mail a

direzione@sangiuseppedemerode.it
Cordiali saluti
IL DIRETTORE
Prof. Fr. Alessandro Cacciotti

