ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.I. A. SOBRERO - C.F. 91032760067 C.M. ALTF080003 - altf080003AOO - AOO

Prot. 0001585/U del 06/06/2020 10:41:03

ISTITUTO TECNICO AD INDIRIZZO TECNOLOGICO – LICEO SCIENTIFICO OP. SCIENZE APPLICATE – LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO

Via Candiani D’Olivola, 19 – Casale M.to (AL) - tel. 0142/454543 – fax 0142/451850
https://www.sobrero.edu.it - E-mail: altf080003@istruzione.it
codice Ministeriale: ALTF080003 – C.F. 91032760067
_______________________________________________________________________________________________________________________

Messaggio alle famiglie degli alunni iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 al
Liceo di Scienze Applicate Cambridge International
Istituto Superiore A. Sobrero
Cari alunni e gentili famiglie,
l’emergenza sanitaria di quest’anno ci ha imposto ritmi diversi e condotto a riflessioni importanti.
Ci sarebbe piaciuto molto potervi incontrare di persona per conoscervi meglio, per approfondire
aspetti organizzativi ed anticiparvi scelte gestionali per il prossimo anno scolastico. Sarebbe stata
l’occasione per presentarvi il test che proponiamo ogni anno ai nostri futuri alunni (entry test),
finalizzato ad accertare il livello di conoscenza della lingua inglese in modo diretto e per darvi,
eventualmente, qualche consiglio prima dell’estate per aiutarvi ad affrontare al meglio il vostro
percorso di scuola superiore.
Un incontro in presenza, al momento, non è ancora possibile. Sono lieto, tuttavia, di potervi
confermare, come già vi ho comunicato nel mio precedente messaggio e nel colloquio che la
maggior parte di voi ha avuto con la Teacher support coordinator, prof.ssa Arecchi, che potremo
accettare tutte le vostre iscrizioni e tutti voi sarete accolti presso il nostro Istituto al corso
“Cambridge International”.
Grazie all’impegno delle nostre Docenti di Inglese siamo riusciti ad attivarci per proporvi un “entry
test” che non avrà valore selettivo, ma sarà importante per i ragazzi per avere indicazioni utili a
ripassare o approfondire alcuni aspetti della lingua inglese durante il periodo estivo ed avere, senza
troppo impegno, una marcia in più con l’avvio del nuovo anno scolastico!
Il test sarà disponibile in data 16 giugno alle ore 16. Gli studenti riceveranno, al loro indirizzo di
posta elettronica, un link sul quale cliccare per avere accesso alla prova che avrà una durata di 15/20
minuti. Si raccomanda di inviare il modulo (cliccando INVIA alla fine del modulo) con le risposte non
oltre le ore 16.30.
Sul sito della scuola, nei giorni successivi al test, nella sezione dedicata al Liceo Internazionale, vi
saranno delle indicazioni fornite dalle insegnanti di lingua inglese in merito ad un eventuale
approfondimento estivo.
Alcune indicazioni utili per tutti voi:

ISTITUTO TECNICO AD INDIRIZZO TECNOLOGICO – LICEO SCIENTIFICO OP. SCIENZE APPLICATE – LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO

Via Candiani D’Olivola, 19 – Casale M.to (AL) - tel. 0142/454543 – fax 0142/451850
https://www.sobrero.edu.it - E-mail: altf080003@istruzione.it
codice Ministeriale: ALTF080003 – C.F. 91032760067
_______________________________________________________________________________________________________________________





Nella lista dei libri di Testo della classe Prima del corso Internazionale del liceo delle Scienze
Applicate, per un motivo puramente burocratico i testi Inglesi sono indicati come
“consigliati, non da acquistare”, ma sono necessari per il corso;
Quando avrete la documentazione dopo l’esame di terza media (pagella finale e nulla-osta)
dovrete passare dal Sobrero in Segreteria per la vera e propria iscrizione di conferma di
vostro figlio/a al nostro Istituto, portando anche una foto tessera del ragazzo/a e le fotocopie
dei documenti di identità di entrambi i genitori; per questo, vi consigliamo di visitare il nostro
sito, dove troverete informazioni in merito.

La nostra prof. Anna Chiara Arecchi, Teacher support coordinator del corso Cambridge International,
raggiungibile all’indirizzo mail arecchi.annachiara@sobrero.it , è a vostra disposizione per
chiarimenti ed informazioni in merito.
Nella speranza di potervi incontrare presto, auguro a tutti voi una buona continuazione ed una
serena conclusione dell’anno scolastico.
Un cordiale saluto
CASALE MONFERRATO, 04/06/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Riccardo Rota
Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993

Il Rif. Prof. Arecchi Anna Chiara
Il compilatore: Lidia Capra

