Pescara, 25/01/2021
Cari studenti dell’ Istituto Braga,
Anche quest’anno avremo il piacere di essere al Vostro fianco per accompagnarVi nel percorso di studio
della lingua inglese ai fini dell’Idoneità.
La nostra scuola si trova a Pescara, è parte del network inlingua International con sede a Berna ed opera
sul territorio abruzzese da oltre 50 anni.
Ci occupiamo di formazione linguistica a tutti i livelli, dai bambini del nido fino agli adulti, alle aziende, agli
Enti pubblici con programmi specifici in 14 lingue.
Per quanto riguarda il Vostro percorso, opereremo con la formula Blended che prevede parte della
formazione in self study sulla piattaforma iOL (inlingua Online Learning) e parte in presenza (se non sarà
possibile incontrarci di persona, opereremo da remoto collegandoci con i nostri docenti tramite Zoom o
Microsoft Teams o altra piattaforma)
Per meglio organizzare il lavoro, la suddivisione in gruppi, l’assegnazione dei relativi percorsi di
apprendimento, abbiamo bisogno di conoscere il Vostro livello di competenza linguistica.
Vi invitiamo pertanto ad effettuare il nostro test online che ci permetterà di conoscere il Vostro livello di
entrata entro

e non oltre il giorno 29 Gennaio p.v.

Cliccando sul link

www.inlinguapescara.com/test
Vi apparirà questa finestra

Profilo Studente
Nome

Cognome

Email

Telefono

Test Language

Azienda

Tedesco

INIZIA IL TEST
Riempite i campi con i Vostri dati, selezionate la lingua INGLESE e nel campo AZIENDA inserite
“BRAGA – INGLESE”. Ora potete iniziare il Test che si compone di 96 risposte a scelta multipla,
partono da un livello A1 fino al livello C1.
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VI PREGHIAMO CALDAMENTE DI:

1) NON FARVI AIUTARE DA NESSUNO. Non è un esame, Il test è per noi fondamentale per creare
gruppi omogenei e per calibrare i programmi sulle reali abilità dei corsisti
2) NON RIPONDERE A CASO, TENTANDO DI INDOVINARE. Non serve a nulla, rispondete solo se siete
sufficientemente consapevoli delle risposte che date
3) Se andando avanti nel test, troverete sempre maggiori difficoltà che Vi impediscono di rispondere,
FERMATEVI! In alto a destra c’è un pulsante “TERMINA TEST”. Non è consigliabile arrivare alla fine del
test se non si sa cosa rispondere
4) CERCARE DI RISPONDERE IL PIU’ POSSIBILE DI GETTO – 15 secondi su una risposta vuol dire
NON saperla.

I risultati del test ed i relativi livelli saranno pronti entro venerdì 5 Febbraio
Grazie e…..

a prestissimo!!!
Emilia Mariani
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