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Roma 10 maggio 2021 

 
 

TEST SUPPLETIVO DI COMPETENZA LINGUISTICA 
per iscrizione al 

LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO CAMBRIDGE 
 

 

Gent.mi Genitori e Studenti iscritti ai Licei Cambridge del prossimo a. sc. 2021-22,  

come negli anni passati offriamo agli studenti che intendono frequentare i Corsi IGCSE dei Licei Classico e 
Scientifico con indirizzo internazionale un’altra occasione per valutare i progressi fatti nella conoscenza della 
lingua inglese. Si tratta di un test suppletivo soprattutto per coloro che nel test precedente non hanno conseguito 
un risultato adeguato.  

Chi sceglie questi corsi, che hanno come obiettivo il conseguimento delle certificazioni internazionali 
IGCSE e AS/AL Levels dell’Università di Cambridge. sa che avrà molteplici stimoli culturali e un’ampia 
possibilità di scelte future, ma è anche consapevole che dovrà studiare insieme ai programmi italiani anche quelli 
anglosassoni e dovrà acquisire diversi metodi di lavoro. E’ necessario perciò un adeguato livello di conoscenza 
della lingua inglese, che, a giudizio del Collegio Docenti della nostra scuola, deve essere almeno pari al PET 
(B1 per il quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue). 

Il test non è discriminante per l’iscrizione ai corsi, ma sarà utile agli interessati per prendere decisioni 
consapevoli in base alle proprie capacità linguistiche e per avere un consiglio da parte della scuola, basato su 
dati oggettivi. 

L’appuntamento per sostenere la prova è fissato per:  

Giovedì 27 maggio dalle ore 14,30 alle 15,30 
 

Si prega di dare conferma via mail: 

direzione@sangiuseppedemerode.it o per telefono: 06.69922505 

 

L’appuntamento è alle 14,15 nell’atrio dell’ingresso su Via S. Sebastianello 1, mentre la prova si svolgerà 
in una classe che verrà indicata sul momento. I risultati saranno comunicati personalmente dalla prof.ssa 
Warshaw nella settimana successiva, su appuntamento. 

 

Un cordiale saluto.    

          Il Direttore 
             Prof. Alessandro Cacciotti 

 

  


