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Messaggio alle famiglie degli alunni iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 al
Liceo di Scienze Applicate Cambridge International
Istituto Superiore A. Sobrero
Cari alunni e gentili famiglie,
l’emergenza sanitaria continua e la situazione attuale ci induce a riflessioni importanti.
I docenti lavorano ormai da tempo a distanza con voi studenti. Le nuove tecnologie sono da
sempre una grande risorsa: lo sappiamo bene noi del ‘Sobrero’, che da anni, ormai, abbiamo
investito in strumenti all’avanguardia per garantire una didattica al passo con i tempi, che
consenta agli allievi di acquisire più facilmente valide competenze spendibili in una società in
rapido mutamento.
La scuola, tuttavia, è fatta di relazioni, di incontri, di persone, di valori condivisi.
Ci sarebbe piaciuto tanto accogliervi in presenza, tutti insieme: sarebbe stata un’occasione per
conoscerci meglio, per approfondire aspetti organizzativi ed anticiparvi scelte gestionali per il
prossimo anno scolastico, per accertare il vostro livello di conoscenza della lingua inglese in modo
diretto attraverso un ‘entry test’ e per darvi, eventualmente, qualche consiglio prima dell’estate,
al fine di affrontare al meglio il vostro percorso di scuola superiore.
Ci sembra, tuttavia, più opportuno, onde non compromettere anche questi ultimi giorni di scuola,
così importanti per tutti noi, mantenere sia il nostro incontro, sia il Test d’Ingresso online.
Sono lieto di informavi che saremo in grado di accogliere tutte le vostre richieste relative
all’iscrizione al corso ‘Cambridge International’ e che l ‘entry test’ che vi proponiamo non avrà
valore selettivo.
Il test sarà disponibile in data 25 maggio alle ore 16. Gli studenti riceveranno, al loro indirizzo di
posta elettronica (lo stesso al quale vi stiamo inviando questo messaggio e che è quello che voi avete
indicato all’atto dell’iscrizione), 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.
Se, invece, per svolgere il test volete indicare una mail diversa, per esempio una mail personale dei
ragazzi, dovrete farlo per tempo!
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Sul sito della scuola, nei giorni successivi al test, nella sezione dedicata al Liceo Internazionale,
saranno pubblicate indicazioni fornite dalle insegnanti di lingua inglese in merito ad un eventuale
approfondimento estivo.
Il giorno 3 Giugno, alle ore 18,00 si terrà un incontro online con voi genitori, docenti e con me, il
vostro Dirigente: sarà l’occasione per salutarvi e per avere qualche consiglio da parte delle Docenti
di Inglese. Anche in questo caso la mail per l’incontro sulla piattaforma Google Suite, G-Meet, verrà
inviata alla mail che avete segnalato all’atto dell’iscrizione e alla quale vi abbiamo anche inviato
questo messaggio.
Alcune indicazioni utili per tutti voi:




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
IL DIRIGENTE
(Prof. Riccardo Rota)
Firma omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2
del D.l.g.s. n. 39 del 12.02.1993

CASALE MONFERRATO, 04/05/2021
Il Rif. Prof. Arecchi Anna Chiara

