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OGGETTO: Test di ingresso per corsi First e CAE  

 

Si comunica che la prova di ingresso per l’accesso ai corsi per il First Certificate /CAE si terrà in data Mercoledì 

21/10/2020 dalle 14.30 alle 16.30 presso i locali della scuola. 

La prova è rivolta a tutti gli   studenti delle classi quarte e quinte che intendano conseguire una certificazione Cambridge 

dopo un corso di circa 30 ore.  

Gli studenti delle classi terze potranno accedervi previo colloquio con i loro insegnanti di Inglese che ne verificheranno 

i requisiti. Verranno orientativamente formati due gruppi di studenti per il First ed un gruppo per il CAE.   

Il corso rivolto al conseguimento del  CAE (Certificate in Advanced English) è indirizzato in primo luogo agli studenti 

che abbiano  già conseguito il First con risultati particolarmente positivi (livelli A e B). Il corso CAE sarà poi 

eventualmente completato dagli studenti che abbiano conseguito i punteggi più alti nel test di ingresso, fino a un numero 

massimo di 20 partecipanti. Siamo ancora in attesa di conoscere i risultati degli esami First e CAE  sostenuti dai ragazzi 

tra settembre e ottobre  dopo che a Marzo erano stati cancellati causa emergenza Covid.  

Si invitano gli studenti interessati a restituire la ricevuta  con l’autorizzazione debitamente firmata entro il 17/10/2020, 

consegnandola ai propri insegnanti di Inglese, in modo da poter organizzare i gruppi di massimo 12/15 persone per 

classe  che sosterranno il test di ingresso. 
 

 

I responsabili del progetto:  

 

Prof. Rossi Massimo 

Prof.ssa Ferrari Daniela 

 
 

Autorizzazione da firmare e restituire al  docente di Inglese    entro il 17/10/ 2020 
         

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ genitore di _________________________________________ 

frequentante la classe ____ sez. ____ del Liceo Scientifico Statale “Wiligelmo” di Modena – dichiara  

1. (per i maggiorenni) di essere a conoscenza della partecipazione del/la figlio/a alla seguente iniziativa: 

2. (per i minorenni) di     □ autorizzare           □ non autorizzare    il/la figlio/a  a partecipare alla seguente iniziativa: 

Test di ingresso per corsi First e CAE – circolare n. 43 del  12_ /10  /20 ; 

Il/La sottoscritto/a acconsente, pertanto, accetta consapevolmente tutte le condizioni previste dall’organizzazione dell’incontro. Dichiara di sentirsi 

corresponsabile della condotta dello studente e di essere a conoscenza del fatto che gli studenti sono coperti da polizza assicurativa infortuni. 

Dichiara, inoltre, di sollevare il Liceo Wiligelmo e i docenti da ogni responsabilità civile e penale derivante da quanto possa accadere durante 

l’attività medesima, come previsto dalla legge 11/07/ 1980 n. 312 tit. II art. 61. 
 
Data________/_______/_________    

 

Firma di un genitore (per i minorenni) _______________________________________________________________  

Firma studente maggiorenne (per adesione) ____________________________________________________________  

Firma di un genitore per conoscenza (per studenti maggiorenni) ____________________________________________ 

Mezzo di trasmissione   Destinatari 

Sito Web - Sez. circolari    Studenti triennio 

Genitori studenti triennio 

  Personale ATA 

  e p.c. DSGA 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                   

Prof.ssa Daniela Barozzi 
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