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LICEO “CONCETTO MARCHESI”
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Circolare n°  
Mascalucia 19/01/15

Alle classi Prime e Seconde del 
Liceo Classico e Scientifico e alla classe 1AT

 Ai docenti di Lingua Inglese
Al DSGA

All’albo
Al sito web

Al personale ATA

OGGETTO: Concorso "Kangourou della Lingua Inglese 2015"

   Si informano gli studenti delle classi in indirizzo che il nostro Istituto quest'anno parteciperà al 
concorso nazionale "Kangourou della Lingua Inglese 2015" organizzato dall' AISLI (Associazione 
Italiana  Scuole  di  Lingua)  in  collaborazione  con  la  CAMBRIDGE  ENGLISH  Language 
Assessment.
   Il concorso prevede tre fasi - prima selezione nelle scuole, semifinali nazionali e finale nazionale - 
durante le quali gli studenti si confronteranno su livelli fissati dal Common European Framework su 
testi proposti da Cambridge English Language Assessment. I finalisti che risulteranno sufficienti in 
tutte le prove otterranno la certificazione B2 (First); per il vincitore della finale è previsto anche un 
viaggio-studio.
   Tenuto  conto  del  fatto  che  nella  prima  fase  di  selezione  i  concorrenti  affronteranno  quesiti 
corrispondenti al livello B1 del Common European Framework, potranno iscriversi al concorso gli 
studenti delle  classi prime e seconde dell'Istituto già in possesso della certificazione PET. Nelle 
classi seconde potranno partecipare anche gli studenti che nel primo trimestre abbiano conseguito 
una valutazione in Inglese non inferiore a 8/10. Non sono ammessi concorrenti bilingui.
   La  quota d'iscrizione, a carico delle famiglie, è di  € 8,00 da versare sul conto corrente della 
scuola (c/c postale n° 91880138 intestato a: Istituto di istruzione Superiore- Liceo Classico Liceo  
Scientifico “Concetto Marchesi” Via dei Villini  n° 19- Mascalucia) specificando nella causale 
"partecipazione concorso Kangourou della lingua Inglese" (è preferibile effettuare un solo bollettino 
per classe). La domanda d'iscrizione, debitamente compilata, e la ricevuta di pagamento dovranno 
essere consegnate alle Prof.sse Guglielmino o La Rosa  entro e non oltre giorno 23 Gennaio

         Il responsabile del progetto                                                           Il Dirigente Scolastico
            Prof. E. Guglielmino Prof. L.M. Sciuto

 


