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Torino, 09/05/2016 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole secondarie di I grado  

statali e paritarie del Piemonte 

 

e p.c. ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali per il Piemonte 

                                   ai docenti Referenti per le lingue straniere 

OGGETTO: NOTA MIUR N.4883 DEL 5/6/2016 LIVELLI DI COMPETENZA 

DELLA LINGUA INGLESE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO. PROGETTO CON 

CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT – INVITO  

Si trasmette, in allegato, la nota MIUR n. 4883 del 5 maggio 2016, relativa al progetto 

con Cambridge English Language Assessment, finalizzato alla sperimentazione di un 

nuovo test per rilevare il livello di competenza della lingua inglese di studenti del 

terzo anno di Scuole Secondarie di primo grado 

La proposta è rivolta ad un numero limitato di scuole delle regioni Piemonte, Toscana, 

Campania e Sicilia. La partecipazione delle scuole è volontaria e gratuita.  

Lo svolgimento dei test avverrà a partire dal 20 Maggio 2016. 

Per esprimere la propria candidatura le scuole dovranno: 

 Verificare di avere a disposizione la strumentazione con i requisiti tecnici descritti 

nell'Allegato 1. 

 Compilare entro il 19 maggio 2016 il modulo al link:  

https://www.surveymonkey.com/r/CambridgeEnglishBenchmarktest  

La referente regionale per le lingue straniere procederà a: 

 Scegliere le scuole (minimo 5 massimo 20) che desiderano aderire alla 

sperimentazione. Ogni scuola può decidere sia il numero di classi e/o alunni che 

intende far partecipare sia la/e data/e in cui somministrare la prova. 

 Verificare se le scuole hanno a disposizione la strumentazione con i requisiti tecnici 

descritti nell'Allegato 1. 

 Verificare che il test si svolga a scuola in un ambient "supervisionato". 
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Per ulteriori informazioni sul progetto in oggetto, si prega di far riferimento alla 

referente regionale per le lingue straniere: antonietta.centolanze@istruzione.it 

Si allega Circolare MIUR n. 4883 del 5 maggio 2016 con Allegato 1 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si auspica ampia diffusione dell’iniziativa 

È gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 

Tecla RIVERSO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 

Decreto legislativo 39/1993 
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