
 

 

 

 

 

   
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 
 CIRC.  N. 270  del  08/01/2019  affissa all’ALBO in pari data.  

 

SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO 

AI DOCENTI 

AGLI  STUDENTI   

AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 

AGLI TUTTI GLI  INTERESSATI 

 

                                                                                                                                             AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

 

OGGETTO: Corso di preparazione per certificazione Cambridge. Fasi operative 

 

Si trasmette la seguente comunicazione inviata dalla prof.ssa Bitonto 

 

                       

Si comunica ai docenti,  alunni e personale della scuola e ai richiedenti esterni alla scuola, che 

sono a disposizione  i tests d’ingresso online forniti  dal British Institute di Palermo   da compilare 

dal 7 al 13 gennaio all’indirizzo  https://www.britishinstitutes.it/palermo-centro/test-online/  e 

secondo la procedura in allegato,  in modo da consentire la formazione della classi di livello 

omogene. 

Una seconda fase  prevede il colloquio orale con lo staff madrelingua il 17 e 18 gennaio per 

procedere con ulteriori verifiche di livello  

A titolo meramente informativo si prevede un costo tra i 150 e i 220 euro a seconda la 

composizione delle classi incluso del materiale didattico Cambridge ufficiale con accesso alla 

piattaforma con oltre 100 ore di corsi e simulazioni esami Ket/Pet/First 

 Il prezzo reale sarà comunicato dopo la composizione delle classi. 

Lo svolgimento del test e del colloquio NON obbliga all’adesione che lo studente potrà dare 

successivamente al prezzo comunicato dalla scuola. 

 

Per ulteriori informazioni contattare la Prof.ssa Bitonto Irene, referente del progetto 

 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            ( Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 

https://www.britishinstitutes.it/palermo-centro/test-online/


 
Via Re Federico 18/b – Palermo tel. 091.611.45.93 – Fax. 091.609.12.26 

Via Aquileia 9 – Palermo tel 091.204.555 
P.I. 04981970827 - www.tredun.com 

 

 

Istruzioni	svolgimento	test	online	British	Institutes	
Gentile studente, 

a seguire istruzioni utili per lo svolgimento del test online British Institutes. Ricordiamo che lo scopo del test 

è inserirti nel corso di inglese più adatto al tuo livello; di conseguenza ti invitiamo a svolgere lo stesso senza 

l’ausilio di alcun aiuto. 

1. Collegarsi al link https://www.britishinstitutes.it/palermo-centro/test-online/ 

2. Compilare tutti i campi con i propri dati 

3. Inserire il CODICE CRISPI come indicato nell’immagine 

 
4. Svolgere il test a risposta multipla come indicato nell’immagine 

 

Il test è autoadattivo: la tipologia ed il numero di domande somministrate cambieranno in base alle 

risposte degli utenti, al termine della prima fase è possibile svolgere un "listening" ma non è obbligatorio, 

sicuramente utile, ma non obbligatorio.  

Per qualsiasi dubbio o richiesta di assistenza è possibile scrivere a palermo@britishinstitutes.it 

 


