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COMUNICAZIONE N.138
OGGETTO: INGLESIADI 2018

Si comunica che il nostro Istituto è stato iscritto alle INGLESIADI 2018, gara nazionale
d’inglese organizzata da EF Education First.
La partecipazione alla gara è totalmente gratuita e il vincitore riceverà una borsa di studio
che gli permetterà di partire gratuitamente per un viaggio studio all’estero.
Il concorso prevede una fase di qualificazione tramite test online da svolgere a scuola
entro il 2 marzo 2018. Il test deve essere completato in 50 minuti ed è suddiviso in due fasi, la
prima di Reading Comprehension e la seconda di Listening Comprehension.
Al termine del round eliminatorio, i 10 migliori studenti d’Italia parteciperanno con il proprio
insegnante alla finale che si terrà a Roma sabato 24 Marzo 2018.
A tutti gli studenti che parteciperanno alla fase di qualificazione sarà inviato il Certificato
del proprio Livello linguistico, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.

I docenti d’inglese interessati al concorso devono rivolgersi alla prof.ssa Claudia Bidolli la
quale fornirà il link e il Codice identificativo dell’istituto per svolgere il round eliminatorio.
Ogni docente dovrà organizzare autonomamente il test online con i propri studenti
prenotando anticipatamente il laboratorio linguistico nei giorni e negli orari desiderati. Ogni docente
valuterà, in base alla preparazione delle proprie classi, se far partecipare tutti i propri studenti
oppure selezionare i migliori.
Gli studenti, per poter partecipare al concorso, dovranno compilare il tagliando allegato
e consegnarlo alla propria insegnante d’inglese entro il 5 febbraio 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Infantino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

D.S.G.A. Barbara Magistri
Ref. pratica Stefania Bramonti
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Il sottoscritto ______________________ genitore di ______________________________ della
classe _______________ autorizza il proprio figlio/a a partecipare alla prova di qualificazione per il
concorso “Inglesiadi 2018” .
Il genitore è consapevole che, prima dell'inizio del test, in fase di registrazione, a ciascun studente
sarà richiesto l’inserimento dei seguenti dati, necessari per l'elaborazione del Report e l'invio della
certificazione ufficiale del livello: Nome, Cognome, Data di Nascita, Sesso, Email, Telefono, Classe
e Sezione.
data ____________________
(firma del genitore) __________________________________

