Certificazioni
inglese

di

lingua

Come tutti gli anni, il Liceo organizza sessioni di esame per
le certificazioni Cambridge di inglese e corsi preparatori per
gli esami Cambridge e IELTS.
Di seguito tutte le indicazioni necessarie.
1. Corsi preparatori:
Vengono organizzati corsi preparatori di 10 lezioni (una
lezione ogni due settimane) per la preparazione agli esami FCE
(B2), CAE (C1), CPE (C2) e IELTS. L’esame PET sarà invece
preparato dal docente di inglese nelle ore curricolari.
La sessione di esame al termine dei corsi preparatori è
prevista nel mese di maggio/giugno (date sotto indicate). Gli
esami Cambridge saranno Computer Based e si sosterranno nella
sede del Liceo (in presenza di almeno 20 iscrizioni per
ciascun livello), oppure nella sede di Verona (in caso di
numero minore di iscrizioni). Gli esami IELTS non si
sosterranno nella sede del liceo (a meno di circa 30
iscrizioni per la stessa data), ma ogni studente sceglierà
individualmente data e sede di esame e vi si recherà senza
accompagnamento.
Per gli studenti del quarto e quinto anno saranno organizzate
altre due sessioni: una a novembre/dicembre e una a
febbraio/marzo. Queste sessioni si terranno nel centro esami
di Verona e gli studenti si recheranno individualmente, senza
insegnanti accompagnatori. Sono principalmente rivolte a
studenti che hanno già frequentato i corsi preparatori lo
scorso anno o hanno già affrontato la preparazione
individualmente. Per queste sessioni anche quest’anno si offre
un breve corso “refresher” per rivedere la “exam practice” di

sole 2 lezioni rivolto a chi vuole sostenere l’esame C1 o C2
(non per l’esame First). Il “refresher course” verrà attivato
solo con un minimo di 8 partecipanti. Un’altra possibilità per
gli studenti che vogliono sostenere l’esame a marzo è quella
di iscriversi al corso annuale (pagando la quota intera) e a
marzo a metà percorso sostenere l’esame.
La quota di partecipazione ai corsi è di:
€50 per i corsi annuali (10 lezioni)
€10 per i corsi brevi (2 lezioni).
1. Date degli esami
Early session

Mid-year
session

End-of-year session

PET

1 dicembre
2018

16 Febbraio
2019

23 maggio 2019

FCE

4 dicembre
2018

14 marzo 2019

6 giugno 2019

CAE

7 dicembre
2018

22 Marzo 2019

25 Maggio 2019

CPE

24 novembre
2018

2 Marzo 2019

24 Maggio 2019

Coloro che desiderassero scegliere altre date (circa ogni mese
viene offerta a Verona una data per l’esame First e molto
frequentemente anche per l’esame PET e CAE), possono
rivolgersi direttamente al centro esami Cambridge di
Verona, pagando però la quota intera (quella non per scuole).

1. Esame IELTS
Per l’esame IELTS, non ci sono quote ridotte per le scuole,
quindi ciascun studente può scegliere la data che preferisce,
seguendo la seguente procedura:

scelta della data nelle sedi di Trento, Verona, Milano,
Padova o altre città del nord d’Italia;
iscrizione e pagamento online (caricando anche una
scannerizzazione del documento di identità);
consegna dell’attestazione di iscrizione in Segreteria
Studenti (sig. Alessandro);
una volta superato l’esame, consegna di copia dei
risultati in Segreteria (sig. Alessandro).
L’iscrizione
può
essere
fatta
solo
sul
sito
IELTS https://www.britishcouncil.it/esami/ielts. Gli studenti
raggiungeranno autonomamente la sede d’esame IELTS, senza
docenti accompagnatori.
Verrà organizzata una sessione IELTS a Verona nella seconda
metà di maggio 2019 presso il centro Esami Cambridge. Solo per
quella sessione sarà possibile iscriversi ed effettuare il
pagamento attraverso la nostra segreteria
1. Quote di iscrizione agli esami:
Grazie ad accordi con il centro esame Cambridge di Verona,
viene concesso il prezzo ridotto per le scuole sia per la
sessione di novembre/dicembre, che per quelle di
febbraio/marzo e maggio/giugno.
Le quote di iscrizione (a tariffa ridotta per le scuole) sono
le seguenti:
PET €92,00 (invece della quota intera di €117),
FCE €174,00 (invece della quota intera di €226),
CAE €196,50 (invece della quota intera di €279),
CPE €204 (invece della quota intera di €231,00).
IELTS (qualunque data e qualunque sede) è di €230
1. Rimborsi:
Si ricorda che la nostra scuola rimborsa:

il 50% della quota d’esame per il livello B2 (FCE in
caso di superamento e IELTS se superato con livello B2);
il 70% per il livello C1 (CAE in caso di superamento e
IELTS se superato con livello C1);
il 100% per il livello C2 (CPE);
nessun rimborso è previsto per il superamento dell’esame
PET (qualsiasi punteggio) o IELTS superato a livello B1.

1. Modalità di iscrizione
Quest’anno le iscrizioni avverranno attraverso il proprio
docente di inglese. Il modulo in cartaceo (debitamente
compilato) dovrà essere consegnato al proprio insegnante di
inglese (e non direttamente in segreteria) entro lunedì 15
ottobre (sia per l’iscrizione ai corsi preparatori che per
l’iscrizione agli esami di dicembre). Il modulo è allegato
alla mail( oppure può essere ritirato in bidelleria 1° piano.
Successivamente verranno inviati altri moduli per le scadenze
di dicembre e febbraio.

7. Bonus Cultura 18enni: anche, grazie agli accordi presi
con il centro esami di Verona, sarà possibile utilizzare
l’App 18 per pagare le certificazioni Cambridge o IELTS
(solo per la sessione effettuata da loro a maggio). Chi
desiderasse utilizzare l’app per pagare l’intera quota,
lo deve specificare nella domanda di iscrizione. A
questi studenti verranno poi fornite indicazioni sulla
procedura da seguire.Si sottolinea il vantaggio di
utilizzare il Bonus, per non sovraccaricare le famiglie
dei costi delle certificazioni.

8.Scadenza iscrizioni esami e corsi preparatori (date da
rispettare rigorosamente)
Per iscriversi ai corsi preparatori la scadenza è il giorno
Lunedì 15 ottobre 2018
1. Corso breve di fine ottobre per gli esami CAE/CPE di
novembre (non per FCE)
2. Corso lungo annuale per gli esami FCE/CAE/CPE/IELTS

Per iscriversi al corso breve di gennaio/febbraio per gli
esami CAE/CPE di marzo (non per FCE) la scadenza è il
giorno Venerdì 21 dicembre
Per iscriversi agli esami le scadenze sono
Lunedì 15 ottobre 2018 per iscrizione esami PET/FCE/CAE/CPE
della sessione di novembre/dicembre;
Venerdì 21 dicembre 2018 per iscrizioni esami PET/FCE/CAE/CPE
della sessione di febbraio/marzo;
Sabato 16 febbraio 2019 per iscrizioni esami PET/FCE/CAE/CPE
della sessione di maggio/giugno.
Le date per il pagamento della quota saranno indicate
successivamente. Quest’anno il versamento della quota di
iscrizione per la sessione di maggio/giugno sarà richiesto già
nel mese di febbraio.
Riepilogo

Per chi desidera sostenere

Scadenza entro il

l’esame PET o FCE a novembre
senza corso di 2 incontri

15/10 iscrizione all’esame

l’esame CAE o CPE a novembre
senza corso di 2 incontri

15/10 iscrizione all’esame

l’esame CAE o CPE a novembre
con corso di 2 incontri

15/10 iscrizione all’esame
e al corso

l’esame a marzo PET o FCE
senza corso breve

21/12 iscrizione all’esame

l’esame a marzo CAE o CPE
senza corso breve

21/12 iscrizione all’esame

l’esame CAE o CPE a marzo
con corso di 2 incontri

21/12 iscrizione all’esame
e al corso

l’esame PET a maggio (nessun
corso previsto)

16/02 iscrizione all’esame

l’esame FCE, CAE o CPE a

16/02 iscrizione all’esame

giugno senza corso

e pagamento della quota

l’esame FCE, CAE o CPE a
giugno con corso
preparatorio

15/10 iscrizione corso
preparatorio
16/02 iscrizione all’esame
e pagamento della quota

Modulo iscrizione corsi certificazioni inglese 2018-2019 e
esami novembre

OLIMPIADI
A
SQUADRE
DI
INFORMATICA – anno scolastico
2018/2019
Liberatoria-Informativa
GENITORI

Olimpiadi

informatica

a

squadre

OLIMPIADI INFORMATICA SQUADRE – anno scolastico 2018_2019 –
circolare

Coro del Liceo Rosmini

TI PIACE CANTARE…
VUOI VALORIZZARE LE TUE DOTI VOCALI…

VIENI NEL “Coro del Liceo Rosmini”

QUANDO

Tutti i lunedì a partire dall’1 ottobre 2018 dalle
13:45 alle 15:15

DOVE

Presso il Teatro del Liceo A.Rosmini di
Rovereto

COSA

Repertorio: musica leggera, gospel,
jazzistica, a 2 o più voci
CON CHI

Maestro Mirko Vezzani

INFO e ISCRIZIONI: prof.ssa Alessandra Demozzi
e-mail: alessandra.demozzi@liceorosmini.eu

Iscrizione Robotica – a.s.
2018/2019
Oggetto: raccolta iscrizione robotica
Si propone agli studenti di tutti gli indirizzi la
partecipazione alle competizioni di robotica: First Lego
League, Robocup Junior e NAO Challenge. Per ulteriori
informazioni contattare il docente referente, professor E
Hayman.
L’attività richiederà un contributo pro capite di € 20 per
l’acquisto della maglietta della squadra e per il materiale di
preparazione dello stand di gara.
L’attività di preparazione richiede un impegno costante
settimanale e può includere viaggi sul territorio nazionale e
all’estero.
Il termine d’iscrizione tassativo è il 29 settembre 2018 alle
ore 12:30 secondo la seguente procedura:
1. compilazione del modulo online unicamente tramite email
istituzionale cognome.nome@liceorosmini.eu
2. stampa del email di conferma (ISCRIZIONE ROBOTICA –
a.s.2018/2019)
3. firma del genitore in calce all’email di conferma e
consegna presso la segreteria didattica (primo piano)
I criteri di selezione alla specifica competizione saranno
l’equa distribuzione degli studenti a seconda dell’età e delle
esigenze di squadra.
Cliccare la seguente immagine per procedere all’iscrizione.

N.B. Per poter visualizzare il modulo di iscrizione è
necessario avere fatto il login con l’email della scuola
(cognome.nome@liceorosmini.eu).

