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       Milano, 2 novembre  2021 

IELTS International English Language Testing System 
 

All’attenzione delle classi Quinte Liceo 
 

IELTS, test linguistico sviluppato in partnership da British Council, IDP: IELTS Australia e Cambridge English Language 
Assessment, valuta la reale conoscenza della lingua inglese. É la certificazione più ricercata da chi vuole trasferirsi 
in un paese anglofono per motivi lavorativi o di studio ed è ufficialmente riconosciuto in Regno Unito, Australia, 
Canada, Irlanda, Sudafrica, Nuova Zelanda e Stati Uniti, oltre ad essere richiesto da più di 11.000 istituti di istruzione 
superiore in 140 paesi. In Italia, permette inoltre di ottenere crediti formativi in ambito accademico e di accedere a 
programmi di formazione estera come l’Erasmus. 
 
 

IELTS Academic valuta la conoscenza specifica e complessiva dell’inglese: 
● È composto da quattro sezioni: Speaking, Listening, Reading e Writing. 
● È rivolto a studenti che desiderano accedere ad istituti di istruzione superiore italiani ed esteri e a chi desidera 
costruire il proprio futuro professionale all’estero. 
● Dimostra ufficialmente il conseguimento della proficiency in lingua inglese. 
 

L’intenzione della scuola è proporre agli studenti di quinta un corso intensivo di preparazione che consolidi la loro 
preparazione linguistica e permetta a chi di loro lo desideri di sostenere l’esame nel mese di gennaio. Il corso si terrà 
di norma il mercoledì nelle date sotto indicate, dalle 14.15 alle 16.00, salvo variazioni che verranno 
preventivamente comunicate. 
 

● Novembre: ECCEZIONALMENTE venerdì 12, mercoledì 17 e mercoledì 24 
● Dicembre: mercoledì 1, ECCEZIONALMENTE giovedì 9, ECCEZIONALMENTE giovedì 16 
● Gennaio: mercoledì 12 e mercoledì 19 

 

Il corso prevede la partecipazione massima di 10 studenti. Sarà tenuto dalla prof.ssa Elisa Recalcati, docente, teacher 
trainer ed esaminatrice CAMBRIDGE, e si concluderà con la possibilità di sostenere l’esame di certificazione a partire 
dalla fine di gennaio 2022 (date già in calendario: sabato 29 gennaio, domenica 30 gennaio, sabato 6 febbraio). 
 

Il costo complessiva di partecipazione di 100€, comprensiva anche del materiale didattico e degli accessi alle 
piattaforme interattive. L’esame, invece, che avrà luogo presso la sede di IH Milano, prevede un costo 
supplementare riservato alle scuole di circa 245€. 
 

Si chiede una valutazione attenta dell’impegno e la restituzione della cedola entro e non oltre il 10 novembre p.v. 
ottobre alla prof.ssa Recalcati. 
 

Ci è grata l’occasione per porgere cordiali saluti, 
 

  Il Direttore     La Coordinatrice del Dipartimento Linguistico 
  Prof. Stefano Cigognani    Prof. Elisa Recalcati 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORIZZAZIONE 

Io sottoscritto .……………………………………………………….....…………………..…………………………..………, genitore/tutore 

dell’allievo/a …..…………………………………………..…......………..……..………....… iscritto/a alla classe……….,  

[] AUTORIZZO mio/a figlio/a, a partecipare al corso di preparazione IELTS garantendo il versamento su 

Sansone della quota di Euro 100 []  
 

data …………………….........      Firma del genitore/tutore ………...............…….………………………………….. 


