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Comunic. n. 6l 
 

Agli alunni e ai genitori  
delle classi quarte e quinte dei 

Licei dell’Opera Sant’Alessandro 
 

 
  
Oggetto: Corso di preparazione all’esame IELTS Academic  
 
Anche quest’anno i Licei dell'Opera Sant’Alessandro promuovono il corso di preparazione per ottenere la 

certificazione linguistica IELTS Academic. 
 
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 

 
Docente: Il corso è affidato alla Prof. Ingrid Anderson. 
 
A chi è rivolto il corso? 
Il corso di preparazione all'esame IELTS Academic è rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte dei 

Licei dell’Opera Sant’Alessandro.  
 
Quando si svolge il corso? 
Il corso si terrà il lunedì dalle 13.30 alle 15.30 a partire dal 30 settembre.  
 
Quali sono le condizioni per poter frequentare il corso? 

 Non si tratta di un corso di recupero, ma di un corso finalizzato allo svolgimento dell’esame IELTS, 
pertanto coloro che si iscriveranno al corso, dovranno versare la quota di iscrizione all’esame entro il 4 
novembre. Tale somma non verrà restituita se lo studente deciderà di non sostenere l’esame al termine del 
corso. 

 Poiché molti studenti hanno bisogno della certificazione IELTS per l’accesso all’università e dal 
momento che molte università accettano la certificazione IELTS con un punteggio alto (7-9), la frequenza del 
corso e lo svolgimento dei compiti assegnati per casa sono obbligatori. In particolare è richiesta la frequenza 
di almeno il 70% delle lezioni. Al termine del primo ciclo di 10 lezioni sarà effettuato un primo controllo: gli 
studenti che non abbiano frequentato almeno il 70% delle lezioni (7 lezioni su 10) non potranno continuare a 
seguire il corso nel pentamestre. A ogni incontro sarà fatto un appello e gli studenti saranno tenuti a 
giustificare le eventuali assenze. Saranno considerate giustificate le assenze dovute alla partecipazione 
documentata ad attività promosse dalla scuola (es. attività di volontariato, viaggi di istruzione, ecc.). 
 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 
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comportassero in modo tale da non consentire lo svolgimento regolare delle lezioni, essi saranno invitati a 
riflettere sull'opportunità di continuare a seguirle e l'insegnante potrà anche decidere di sospendere lo 
studente dal corso. I genitori saranno informati a questo riguardo.  

 Le competenze e i prerequisiti per poter affrontare il corso saranno valutati con un test di 
ammissione che avrà luogo lunedì 23 settembre alle ore 13.30. Gli studenti interessati sono attesi nell’area 
accoglienza alle ore 13.20.  

 Gli studenti interessati devono effettuare, entro le ore 23.59 del 21 settembre, la pre-iscrizione al 
test di ammissione e al corso al seguente link: 
https://forms.gle/PEh97mn8ifmDkxXM7  

 
Costo 
Il corso è gratuito.  
Sono a carico degli studenti: 
- Acquisto del libro di testo: circa € 40.  
- Iscrizione all’esame: € 240. 
 
Materiale  
Libro di testo: 
Pauline Cullen, Amanda French, Vanessa Jakeman, The Official Cambridge Guide to IELTS, Cambridge 

English, 2014, €40. 
L'acquisto del libro di testo per i partecipanti al corso sarà a cura della scuola. 
 
Data e luogo dell’esame  
A maggio presso i Licei dell’Opera Sant’Alessandro che, dall’anno scorso, sono sede ufficiale per lo 

svolgimento degli esami IELTS Academic & General (qualora il numero degli iscritti all’esame, inclusi gli 
esterni, non fosse sufficiente per organizzare una sessione nella nostra scuola, l’esame si svolgerà presso 
International House, viale Brenta 27, Milano).  

 
Un cordiale saluto.  
 

Bergamo, 17 settembre 2019          La Coordinatrice delle Attività Didattiche  
               (Dott. Anna Gabbiadini) 
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