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Comunic.  n. 51/ L  

Ai genitori degli alunni  
delle classi quarte e quinte  

dei Licei dell’Opera Sant’Alessandro 
 

Oggetto: Esame di certificazione della lingua inglese IELTS 
Comunichiamo che sono aperte le iscrizioni all’esame di certificazione linguistica IELTS, come dettagliato 
nella tabella sottostante. 
GLI ALUNNI CHE FREQUENTANO IL CORSO POMERIDIANO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE IELTS 
CON LA PROF.SSA INGRID ANDERSON SONO TENUTI A ISCRIVERSI E A SOSTENERE L’ESAME. 
 

TIPO ESAME DATA SEDE 

Esame IELTS Academic Sabato 19 maggio 2018 
(termine ultimo iscrizione 12 

maggio 2018) 

International House 
Milano, viale Brenta 27 

 
L’iscrizione all’esame comporta una tassa di iscrizione di € 225,00. 
All’iscrizione dovranno provvedere gli studenti individualmente in quanto questo tipo di esame non prevede 
l’iscrizione di gruppo. Anche il pagamento dovrà avvenire online. 
Il link a cui accedere per leggere le istruzioni sulle modalità di iscrizione e per iscriversi all’esame è il seguente 
https://ihmilano.it/servizi/ielts-milano/iscrizione-al-test-ielts-milano/ 
La prova orale si svolge, di norma, lo stesso giorno della prova scritta, ma in caso di un grande numero di 
iscritti potrebbe svolgersi entro 7 giorni prima o dopo la prova scritta. La data della prova orale, se diversa 
dalla data della prova scritta, sarà comunicata con adeguato anticipo. La sede di svolgimento della prova 
orale è INTERNATIONAL HOUSE – Viale Brenta 27, Milano. 
Sebbene il termine ultimo per l’iscrizione sia il 12 maggio, si raccomanda agli studenti di iscriversi il prima 
possibile per potersi assicurare il posto (i posti sono limitati) nella data scelta e per avere maggiori probabilità 
di svolgere le prove scritte e la prova orale in un solo giorno. 
La Prof.ssa Anderson si rende disponibile ad accompagnare gli studenti a Milano il giorno 19 maggio, data 
dell’esame scritto. 
Per altre informazioni potete rivolgervi agli insegnanti di lingua inglese. 
Cordiali saluti.  
        Il Coordinatore delle attività didattiche 
         (Prof. Domenico Gualandris) 
 
 

Da riportare in segreteria entro martedì 27 marzo 2018 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCHEDA DI ADESIONE ESAME IELTS 
 

I____ sottoscritt _______________________________________________________ genitore dell’alunno/a  
 
Nome ______________ cognome _________________ nato/a il ____________ Classe ______ Sez. _______ 
 
□ Provvederò a iscrivere mio/a figlio/a all’esame IELTS del 19 maggio 2017. 
□ Non aderisco all’esame perché già sostenuto / non sono interessato a farlo sostenere. 
 
 
Bergamo, ____________________  FIRMA ___________________________________________ 
 

https://ihmilano.it/servizi/ielts-milano/iscrizione-al-test-ielts-milano/

