
 
 

Milano, 9 luglio 2021 
 
 

CIRCOLARE N. 150 

 
 
 

AGLI STUDENTI e ALLE FAMIGLIE delle classi seconde e terze ITE e LES a.s. 2021-2022 

AL PERSONALE ATA 

SITO WEB 

 

 
OGGETTO: Summer Camp Have fun with English! con certificazione linguistica – Piano Scuola 

Estate 2021 

 

 

Gentili famiglie, 

siamo lieti di comunicarvi l’apertura delle iscrizioni al Summer Camp Have fun with English! 

che si svolgerà dal 6 al 24 settembre 2021 presso il nostro Istituto.  

La frequenza del corso permetterà di sostenere gratuitamente l’esame di certificazione linguistica 

OTE – Oxford Test of English, che non ha scadenza ed è riconosciuta internazionalmente per scopi 

sia di studio che lavorativi.  

Il Summer Camp prevede 30 ore complessive condotte in lingua inglese; verranno proposte attività 

stimolanti e ludico-ricreative, nonché esercitazioni e simulazioni volte al superamento dell’esame 

OTE.  

Obiettivo del progetto sarà non solo rinforzare le competenze e le quattro abilità in lingua inglese con 

conseguente certificazione del livello CEFR (da A2 a B2), ma anche sviluppare e potenziare le 

competenze relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno 

scolastico 2021/2022. 

Requisiti d’accesso 

Il Summer Camp è indirizzato a tutti gli studenti delle classi seconde e terze ITE e LES a.s. 2021-

2022 che abbiano riportato una votazione in lingua inglese pari ad almeno 7/10. 

Modalità e tempi di iscrizione 

Le famiglie che vorranno iscrivere i propri figli al Summer Camp aderiranno entro le ore 12:00 di 

giovedì 2 settembre 2021, rispondendo alla presente circolare tramite la bacheca del registro 

elettronico.  



Il Summer Camp è aperto a un massimo di 30 studenti; in caso di esubero faranno fede la data e l’ora 

di iscrizione per la selezione degli stessi.  

 
Lunedì 6 settembre 2021 09:00 – 13:00  

Martedì 7 settembre 2021 09:00 – 13:00 

Mercoledì 8 settembre 2021 09:00 – 13:00 

Giovedì 9 settembre 2021 09:00 – 13:00 

Venerdì 10 settembre 2021 09:00 – 13:00 

Lunedì 13 settembre 2021 14:00 – 16:00 

Mercoledì 15 settembre 2021 14:00 – 16:00 

Lunedì 20 settembre 2021 14:00 – 16:00  

Mercoledì 22 settembre 2021 14:00 – 16:00  

Venerdì 24 settembre 2021 

 

ESAME DI CERTIFICAZIONE OTE 

L’esame si terrà di pomeriggio nella sede dell’ente certificatore e avrà una 

durata di 2 ore. Gli orari dell’esame verranno forniti a inizio corso. 

 

 

 

 

     Il dirigente scolastico 

dott.ssa Annalisa Raschellà 
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