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CIRCOLARE N° 399 
 

Presezzo, 06 aprile 2016 

Ai Docenti  
Agli Studenti  
delle classi 4all, 4als, 4bls, 
5asc, 5bsc 
Ai collaboratori del D.S. 
Al DSGA 
All'albo 

                                                                                                                               

OGGETTO: somministrazione test di Matematica e Inglese 
L’Istituto BETTY AMBIVERI ha un’utenza variegata. La Commissione 
Orientamento, per mezzo di questionari telefonici somministrati agli studenti 
che hanno conseguito il diploma di maturità, ha rilevato che un discreto 
numero di ragazzi prosegue gli studi in facoltà universitarie, per l’ammissione 
alle quali è richiesto il superamento di test di ammissione sulle conoscenze di 
Matematica e Inglese.  
L’Istituto propone quindi, in collaborazione con l’Università di Bergamo Corso 
di laurea in Economia Aziendale, di effettuare test di matematica e inglese 
nelle classi 4 liceo e nelle classi 5 degli altri indirizzi.  
I test riguarderanno:  
- lingua Inglese (livello B1) 
 - matematica (livello base). 
 
Il superamento di tali test dà diritto al rilascio di un attestato che permette 
l’iscrizione alla suddetta facoltà, nei due anni accademici successivi, con 
esonero dai test di ammissione. La Commissione Orientamento ritiene 
l’effettuazione di tali test un momento importante di valutazione, volta 
soprattutto ad un’esperienza utile e spendibile per la crescita personale di 
ciascuno studente. 
Per il corrente anno scolastico le classi interessate allo svolgimento dei test 
sono: 4all, 4bls, 4als (12 alunni), 5asc, 5bsc.I test verranno effettuati nei 
giorni di giovedì 14 aprile e venerdì 15 aprile, nel laboratorio IT per le 
intere mattinate. Per il test di inglese si prega di portare auricolari per prova di 
ascolto.    
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Le prove si svolgeranno con il seguente calendario: 
14 aprile:  
1 ora: 4bls (matematica)- 2 ora: 4als (matematica) - 3 ora: 4all  (matematica) 
- 5 ora: 4als (inglese). 
15 aprile:  
1 ora:  5bsc (matematica) -  2 ora: 5bsc (inglese) -  3ora: 5asc  (matematica) 
- 4 ora: 5asc  (inglese) -  5 ora: 4bls (inglese). 
 
Referente responsabile: Prof. Branciforte Giuseppina. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (Prof.ssa Rosarita Rota) 

 

          il Dirigente Scolastico 
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