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COMUNICAZIONE N. 75 
 

Agli Studenti interessati delle classi IV e V del 

Liceo “Giacomo Leopardi” di Recanati (sede 

di Via A. Moro e di Palazzo Venieri) 

p.c. tutti gli Studenti interessati 

p.c. Dott. Roberto Brunelli 

p.c. Prof.ssa Maria Enrica Cerquoni 

p.c. Prof.ssa Tiziana Pezzola 

p.c. tutti i Docenti in servizio 

p.c Personale ATA (Loro Sedi) 

 

Oggetto: Prova di selezione Progetto di Rete “If you have the words…” (Certificazione 

livello C1) approvato e finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. 

n.1008/IFD del 6/09/2018 – Cod. 10003760 

 

Si comunica che in merito al progetto di rete “If you have the words…” per il conseguimento della 

certificazione di livello C1, essendo le domande d’iscrizione pervenute al nostro Istituto di numero 

altamente superiori ai posti disponibili viene effettuata la prova di selezione che si svolgerà secondo 

le seguenti modalità e orari: 

 

Prova scritta: il giorno giovedì 18 Ottobre dalle ore 12 alle ore 13 presso l’Aula Magna della sede 

di Via A. Moro. Tutti gli studenti sono tenuti a trovarsi in Aula Magna per le ore 11.45 

Gli studenti del Liceo Classico e delle Scienze Umane finiranno le lezioni alle ore 11.15 e saranno 

accompagnati da un docente autorizzato alla sede di Via. Moro. 

La prova somministrata presenta test di reading, use of English and writing. 

Punteggio massimo prova scritta: 35/100. 

 

Prova orale: nei pomeriggi di venerdì 19 Ottobre e lunedì 22 Ottobre avverrà la prova orale che 

inizierà in entrambe i giorni alle ore 14.15 presso la sede di Via A. Moro secondo un calendario 

che sarà disponibile dalla prima mattinata di venerdì sul sito della nostra scuola. Informo che poiché 

gli studenti delle classi  quinte del Liceo delle Scienze Umane partiranno per   il  viaggio   d’ 

istruzione  il  giorno  22  Ottobre,  per   loro  la   prova   orale avverrà  il pomeriggio del 19 

Ottobre. 

Il colloquio verterà su argomenti di vita quotidiana, confronto di immagini e sulla motivazione 

personale. 

Punteggio massimo prova orale: 50/100 
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Per essere ammessi alle attività formative i candidati dovranno aver conseguito un punteggio minimo 

di 60/100. 

Si ricorda che i candidati dovranno presentarsi alla selezione muniti di un documento 

 d’identità valido. 

 

Al termine delle prove sarà pubblicata la graduatoria. A parità di punteggio verrà data precedenza 

al candidato con l’età maggiore come previsto dalla Dgr 802/2012 

 

Potranno accedere alla selezione solo gli studenti che avranno presentato regolare domanda 

entro il 16 ottobre 2018 come specificato nel bando. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio Bernacchia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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