
  
 

Comunicato n. 305 Feltre, 25 agosto 2021 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI INTERESSATI   

 

OGGETTO: Progetto Scuola Estate 2021: POTENZIAMENTO PER CERTIFICAZIONI OXFORD B1 e 

       B2 – Iscrizione. 
 

Si comunica ai genitori e agli alunni interessati che il nostro istituto organizza, nell’ambito dell’iniziativa Scuola Estate 2021, 

due corsi di potenziamento per la lingua inglese: uno per il raggiungimento del livello B1 e uno per il raggiungimento del livello B2, 

certificati attraverso l’Oxford Test of English*. I corsi, ciascuno di 20 alunni, avranno inizio a settembre 2021 e termineranno a 

dicembre 2021, con un impegno settimanale di due ore pomeridiane consecutive il giovedì dalle 14:30 alle 16:30 a partire dal 16 

settembre 2021. La domanda per iscriversi ai corsi dovrà essere fatta attraverso il Modulo Google: 

https://forms.gle/6bed2buiQhj3vLK26 entro il 07/09/2021 (per la compilazione del modulo è richiesto l’accesso tramite account 

dell’alunno/a @liceodalpiaz.edu.it). 

 

Requisiti per l’ammissione ai corsi: 

- Per il livello B1**: alunni del biennio dell’anno scolastico 2020/21 che abbiano dimostrato motivazione, interesse e 

impegno per lo studio della lingua inglese con un profitto adeguato al potenziamento, constatati dal docente di classe; 

- Per il livello B2**: alunni delle classi terze e quarte dell’anno scolastico 2020/21 che abbiano dimostrato motivazione, 

interesse e impegno per lo studio della lingua inglese con un profitto adeguato al potenziamento, constatati dal docente 

di classe; 

- Impegno a partecipare con regolarità; 

- Comportamento corretto e collaborativo; 

- Iscrizione all’esame per la certificazione Oxford Test of English, che si svolgerà a gennaio, con versamento di € 92 per 

gli alunni del biennio 20/21 ed € 95 per gli alunni delle terze e quarte 20/21 nelle modalità e nei tempi stabiliti: 

entro il 29/09/2021 a favore dell’istituto, con versamento online tramite l’applicazione PagOnline, disponibile nel registro 

elettronico alla voce Servizi alunno/Tasse (si troverà l’indicazione della specifica causale e dell’importo) oppure scaricando e 

stampando il modulo per versamento in banca con bonifico, indicando nella causale del versamento NOME, COGNOME 

dell’alunno, la CLASSE e la dicitura “ISCRIZIONE ESAME OTE”. Le istruzioni per il pagamento online sono disponibili a 

questo link: https://liceodalpiaz.edu.it/servizio/pagopa/ . Sarà possibile effettuare il pagamento dal giorno 08 settembre 2021 a 

seguito dell’iscrizione . 
 

NB: La ricevuta del versamento va consegnata in segreteria via e-mail solo in caso di pagamento con bonifico: 

BANCA INTESA SANPAOLO - VIA M. GRAPPA, 18/B  - 32032 FELTRE (BL) 

PAESE CIN E CIN ABI CAB C/C Se il versamento verrà effettuato presso la 

Banca Intesa San Paolo ex Popolare di Vicenza 

sportello in Via M.Grappa a Feltre - sarà senza 

oneri bancari 

IT 69 T 03069 61118 100000046001 

  COORDINATE NAZIONALI 

 

* Oxford Test of English (OTE): è un tipo di test modulare e verifica il livello linguistico nelle quattro skills: Listening, Reading, 

Speaking e Writing in base al CEFR; si svolge interamente online e ha una durata complessiva di due ore; i moduli Listening e Reading 

sono adattivi, cioè strutturati in un sistema che seleziona un livello leggermente più alto o più basso di un dato quesito in base al 

responso dello studente al quesito precedente. Il punteggio ottenuto in queste skills è migliorabile entro due anni da quando si è 

sostenuto il test, con la possibilità di ripetere l’esame solo nell’abilità (o in entrambe le abilità) in cui si non si è soddisfatti della propria 

performance; ad ogni modo, tutti avranno un certificato con valutazione del proprio livello. Durante i corsi, i ragazzi acquisiranno 

familiarità con la piattaforma e si eserciteranno nella modalità online abituandosi a rispettare i tempi dati per svolgere le diverse parti 

del test. L’esame si svolgerà nel nostro istituto, se considerato idoneo, in presenza di un vigilante Oxford, oppure in un Oxford Test 

Centre. 

** Eventuali richieste per il corso B1 da parte di alunni non appartenenti al biennio 20/21, oppure per il corso B2 da parte di alunni 

non appartenenti alle classi terze e quarte 20/21 saranno prese in considerazione sentiti gli insegnanti delle rispettive classi.  
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Baldasso 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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