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Comunic.     8 a/L 
Agli alunni e ai genitori  

delle classi quarte dei licei  
 

Oggetto: Esami in lingua inglese. 
  
 
Che cosa è IELTS? 
 
IELTS è la chiave che apre numerose porte a chi intende lavorare o studiare in Italia e all'estero. Globalmente, 

oltre 9.000 organizzazioni (incluse 3.000 negli USA) riconoscono i risultati di IELTS per vari scopi. Fra queste 
organizzazioni vi sono università ed enti di alta formazione, governi e uffici di immigrazione, aziende e agenzie di 
lavoro. IELTS è l’unica certificazione di lingua inglese accettata da tutti i Paesi che ne richiedono una per scopi di 
immigrazione. È una certificazione di livello intermedio-alto che dimostra l'abilità di utilizzare l'inglese scritto e 
parlato quotidianamente per motivi di lavoro o di studio. 

La frequenza del corso in un ambito didattico favorisce uno sviluppo delle competenze linguistiche in modo 
ampio e certamente quantificabile anche all’interno della disciplina scolastica 

 
Il corso è affidato all’insegnante madrelingua della nostra scuola, la Prof. Ingrid Anderson, in collaborazione 

con l’insegnante Prof. Marta Recalcati.  
 
A chi è rivolto il corso? 
Il corso di preparazione all'esame IELTS Academic è rivolto agli studenti delle classi quarte dei licei  
 
Quando si svolge il corso? 
Il corso si terrà il mercoledì dalle 13.30 alle 15.30,  da ottobre a maggio  
Le date del corso saranno successivamente comunicate agli studenti dalla docente. 
 
Quali sono le condizioni per poter frequentare il corso? 
 Il corso è inteso a valorizzare le eccellenze e non è un corso di recupero. 
 Il corso è rivolto principalmente agli studenti che hanno bisogno di certificazione IELTS per essere 

ammessi all’università. 
 Poiché molte università accettano la certificazione IELTS con un punteggio alto (7-9), la frequenza al 

corso e lo svolgimento dei compiti assegnati per casa sono obbligatori.  

 A ogni incontro sarà fatto un appello e gli studenti saranno tenuti a giustificare le eventuali assenze. 
 L’adesione al progetto richiede che gli studenti affrontino il corso con serietà e impegno. 

 Auspichiamo che gli studenti mostrino interesse e partecipazione. Tuttavia, nel caso in cui si 
comportassero in modo tale da non consentire lo svolgimento regolare del corso, essi saranno invitati a riflettere 
sull'opportunità di continuare a seguire le lezioni e l'insegnante potrà anche decidere di sospendere lo studente 
dal corso. I genitori saranno informati a questo riguardo.  

 
Per ottimizzare la programmazione del corso si è pensato di valutare le competenze degli studenti con un 
test che avrà luogo mercoledì 11 ottobre alle ore 13.30. Gli studenti interessati sono attesi al 5° piano 
dell'istituto qualche minuto prima delle 13.30. 
 
 In considerazione dell’alto costo dell’esame, nel mese di gennaio ci sarà anche una simulazione del test. 

In tal modo si valuterà il progresso degli studenti per capire se saranno in grado di sostenere l’esame con 
successo. Ai genitori sarà data comunicazione dei risultati del test.  
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 Gli studenti che seguono il corso sono caldamente invitati a sostenere l'esame nelle sessioni estive.  
 
Costo 
Il corso è gratuito.  
Sono a carico degli studenti: 
- Acquisto del libro di testo: € 40,00.  
- Iscrizione all’esame: € 225,00. 
 
Materiale  
Libro di testo: 
Pauline Cullen, Amanda French, Vanessa Jakeman, The Official Cambridge Guide to IELTS, Cambridge English, 
2014, € 40,00. 
L'acquisto del libro di testo per i partecipanti al corso sarà a cura della scuola. 
 
Data e luogo dell’esame  
Data e luogo da definire (indicativamente alla fine di maggio 2018). 
 
Le iscrizioni al corso saranno raccolte dopo il test di mercoledì 118 ottobre con opportuna circolare. 
 
Un cordiale saluto.  
 
 
 
Bergamo 3 ottobre 2017       Il Coordinatore delle Attività Didattiche  
               (Prof. Domenico Gualandris) 
 

 


