LEARNING FOR LIFE
ENGLISH FOR FUTURE

REGOLAMENTO PER IL TEST DI INGRESSO
Il test di ingresso è obbligatorio per potersi iscrivere alla classe che porterà avanti il progetto di
insegnamento in lingua inglese denominato: “Learning for life, english for future”.

ISCRIZIONE AL TEST
1. Si possono iscrivere al test i ragazzi e le ragazze che stanno frequentando nell’anno scolastico
2020-2021 il quinto anno della primaria (o 5° elementare)
2. L’iscrizione può essere effettuata soltanto tramite l’apposito link segnalato sul sito della
scuola
(www.scuolamediavaldocco.it),
sulla
pagina
facebook
(https://www.facebook.com/scuolamediavaldocco) o durante gli open day e/o colloqui
individuali
3. L’iscrizione deve avvenire entro e non oltre la mezzanotte del giorno 21 ottobre p.v.
4. I ragazzi saranno divisi in gruppi da 20 in base all’ordine con cui si saranno iscritti

SVOLGIMENTO
1. Il test di ingresso si svolgerà il giorno 24 ottobre dalle ore 9.00 in poi
2. I ragazzi dovranno presentarsi all’ora che verrà loro comunicata presso la Scuola Media don
Bosco
3. Divisi in gruppi sulla base dell’ordine di iscrizione, accederanno alla classe accompagnati
dagli insegnanti della Scuola per effettuare il test in turni da 20 allievi ciascuno
4. Il test può essere effettuato una volta sola e deve essere svolto al completo

ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA
1. Al termine del test ogni allievo riceverà un foglio con riportato:
a. Nome e cognome
b. Il risultato ottenuto

2.
3.
4.
5.

c. Il tempo utilizzato per completare il test
d. Il proprio codice personale (che sostituirà il nome nelle graduatorie per motivi di
privacy)
Il giorno mercoledì 28 ottobre saranno pubblicate le graduatorie generali sulla pagina
facebook e sul sito internet della scuola
Le graduatorie sono stilate sulla base di tutti coloro che hanno fatto il test, in ordine di
risultato ottenuto e tempo impiegato
I primi 30 della graduatoria avranno diritto di iscriversi alla classe I media per l’anno 20212022 del progetto: “Learnign for life, english for future”
I ragazzi che hanno passato il test, ma risultano oltre il trentesimo posto, formano una lista
d’attesa che può entrare in gioco nel caso di posti lasciati vacanti

ISCRIZIONE EFFETTIVA ALLA CLASSE E RECUPERO DEGLI AMMESSI IN LISTA DI ATTESA
1. L’iscrizione alla classe da parte di coloro che ne hanno diritto deve essere effettuata entro e
non oltre il giorno 8 novembre p.v.
2. Per iscrizione si intende: la compilazione in Segreteria dei documenti cartacei relativi e
insieme il versamento della quota di iscrizione di 250,00 euro (in contanti o via bonifico).
3. Coloro che, pur avendone diritto, non si saranno iscritti entro quella data, perderanno la
prelazione al posto e lo lasceranno libero per altri ragazzi in lista di attesa
4. Dal giorno 9 novembre saranno chiamati dalla Segreteria coloro che, pur avendo passato il
test, risultavano in graduatoria dal numero 31 in avanti. Essi potranno accedere all’iscrizione
alla classe fino a completamento dei posti disponibili
5. Dopo la pubblicazione delle graduatorie, in ogni caso i ragazzi che hanno effettuato il test
hanno diritto ad iscriversi alla nostra Scuola nelle altre classi non del progetto, e possono
esercitare tale diritto fino al giorno 15 novembre p.v. Dopo tale data non possiamo più
garantire ad essi la possibilità di avere un posto sicuro

