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Ai genitori degli alunni delle classi terze
frequentanti i corsi di potenziamento di inglese
della secondaria.
COMUNICAZIONE N° 205

OGGETTO: Esame Oxford English Test (O.T.E.).
Si propone agli alunni in oggetto di sostenere l’esame “Oxford English Test”, esame online di
lingua rivolto a ragazzi e adulti, certificato dall’Università di Cambridge. Si ricorda che l’esame non
è obbligatorio.
L’esame certifica l’abilità di comunicare in maniera efficace verificando le quattro competenze
principali della lingua (Reading, Listening, Speaking e Writing). Questo permette di ottenere il
riconoscimento delle competenze linguistiche posizionandole all’interno dei livello del Quadro
Comune Europeo (CEFR) A2, B1 e B2.
I moduli di lettura e ascolto sono adattivi al computer, ciò significa che il test regola la difficoltà
delle domande in base alle risposte del partecipante, rendendo il test motivante, veloce e
flessibile e fornendo una misurazione più precisa rispetto ai test di competenza tradizionali.
Il costo dell’esame è di 95 euro. Il test ha una durata di circa due ore, si svolgerà online presso la
sede della Callan School di Biella nella settimana dal 2 al 7 maggio, e l’esito sarà
comunicato entro 14 giorni dallo svolgimento della prova.
Le docenti dei corsi pomeridiani daranno ulteriori indicazioni e spiegazioni agli alunni durante la
lezione di venerdì 1° aprile.
Si chiede ai genitori di comunicare l’adesione all’esame entro venerdì 8 aprile, restituendo alle
docenti curricolari il tagliando allegato, comunicandolo anche alla docente madrelingua.
La procedura di iscrizione sarà successivamente comunicata agli interessati.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Renato Scutellà
________________________________________________________________________________
(da riconsegnare alla docente di inglese di classe entro venerdì 8 aprile)
ADESIONE ALL’ESAME OXFORD ENGLISH TEST 2022
I sottoscritti genitori dell'allievo/a ____________________________________________ della
classe 3 sez _______ , presa visione della comunicazione n. 205
□ autorizzano □ non autorizzano
il proprio figlio/a a sostenere l’esame O.T.E. e si impegnano a completare la successiva procedura di
iscrizione.
Data ____________________
Firme dei genitori o di chi ne fa le veci

_____________________________________________________________________________

