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Cari studenti dell’Istituto Braga,  
 
anche quest’anno ripartiamo con i corsi di lingua inglese ai fini 
dell’idoneità. 
 
Vi invitiamo ad effettuare il nostro test online che ci permetterà di 
conoscere il Vostro livello di entrata entro e non oltre il 5 marzo 2023 
cliccando sul link: 
 

WWW.INLINGUAPESCARA.COM/TEST 
 
Nella finestra che vi si aprirà, dovrete riempire i campi con i Vostri dati, 
selezionare la lingua INGLESE e nel campo “Azienda” inserire BRAGA – 
INGLESE.  
Ora potete iniziare il test. 
 
Vorremmo richiamare la vostra attenzione sui seguenti punti:  
 
1) La durata dei corsi sarà di 15 ore per il BIENNIO e 20 ore per il 
TRIENNIO con una tolleranza del 25% di assenze.  
Quindi, per ottenere l’idoneità dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE 
frequentate 11,5 ore per il BIENNIO e 15 per il TRIENNIO. 
 
2) La frequenza di un numero di ore inferiore non permetterà il rilascio 
dell’attestato di idoneità. 
 
3) Il corso prevede 1 incontro settimanale da 90 minuti per il BIENNIO e 
1 incontro da 120 minuti per il triennio, per un totale di 10 incontri, 
presumibilmente nel periodo metà Marzo – metà Giugno 
Sulla base delle esperienze passate, I corsi potranno tenersi dal Lunedì 
al Sabato, nelle seguenti fasce orarie:  
 
ANTIMERIDIANI: 9:00-10:30/11:00  /  11:30-13:00/13:30 
POMERIDIANI: 14:00-15:30/16:00 
SERALI:  18:00-19:30/20:00 

http://www.inlingua.com/
http://www.inlingua.it/
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Se ci fossero degli impedimenti già noti in alcuni giorni od orari, si prega 
di comunicarli tempestivamente PRIMA della formazione dei gruppi 
 
4) Qualora risultasse impossibile frequentare una lezione per impegni 
legati all’attività del Braga, la lezione potrà essere recuperata in un 
gruppo di pari livello, anche in giorni diversi. La volontà di effettuare un 
recupero, dovrà essere comunicata all’indirizzo email dedicato 
inlingua.braga@gmail.com che sarà attivo per tutta la durata dei corsi 
dal 13 marzo al 30 Giugno 2023.  
Al di fuori di questo periodo si prega di comunicare tramite i nostri 
indirizzi istituzionali:  
pescara@inlingua.it / segreteria@inlinguapescara.it 
 
5) Il corso si concluderà con un test riepilogativo delle attività svolte, il 
cui risultato porterà ad una valutazione di merito sull’attestato, ma 
NON sarà determinante ai fini dell’ Idoneità. 
 
6) I corsi si terranno da remoto tramite la piattaforma GOOGLE MEET 
(google.meet.com).  
Noi creeremo un link per ogni gruppo, il link verrà comunicato via mail e 
attraverso questo si parteciperà alla lezione. Ad ogni gruppo 
corrisponderà anche un gruppo WHATSAPP per facilitare le 
comunicazioni più immediate. 
Si raccomanda pertanto:  
a) di verificare preventivamente la bontà della vostra connessione 
e, se avete dubbi sull’uso della piattaforma, andare su google.meet.com 
per chiarimenti;   
b) che tutti gli indirizzi email forniti siano corretti;  
c) che i numeri di telefono siano corretti e abbiano WHATSAPP. 
 
 
Inlingua Pescara 
 
Pescara 21.2.2023 
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