
Istituto E. Medi - Salò 
 

CORSO DI PREPARAZIONE AL  

TEST DI AMMISSIONE 
LICEI con “progetto EUROPA” 

 
1. Come già comunicato negli incontri di orientamento svolti a maggio 2018,           

per le classi seconde della S.S. di I grado, l’iscrizione al: 
 
- liceo linguistico con Progetto Europa “E. Medi”  
- liceo scientifico con Progetto Europa “E. Medi” - lingua inglese e tedesca 
- liceo scientifico con Progetto Europa “E. Medi” - con inglese potenziato  

 
è subordinata all’accertamento del possesso dei prerequisiti nelle lingue straniere.          
Gli iscritti al 1° anno dovranno sostenere, a giugno 2019, un test di ammissione              
(di lingua inglese e tedesca; solo lingua inglese per chi intende scegliere il liceo              
scientifico con progetto Europa con inglese potenziato). 
 

2. L’istituto “E. Medi” organizza due CORSI di preparazione al Test, uno di            
lingua inglese e uno tedesca in sede (da ottobre ‘18 a maggio ‘19, il              
martedì, h.14,30-16 inglese, h.16-17 tedesco). I corsi sono a numero          
chiuso, e prevedono un numero di circa 15-20 alunni.  

3. La QUOTA di iscrizione ai corsi di preparazione, per alunni esterni, è 200             
€ per il corso di inglese e 200 € per il corso di tedesco. Tali quote                
saranno interamente detratte dalla tassa di iscrizione in caso di effettiva           
iscrizione al nostro liceo al 1° ANNO dell’a.s. 2019-20. 

4. Gli interessati al corso di preparazione sono invitati a versare la quota in             
segreteria (orario segreteria: lun-mer-ven. 9,30-12, mar-gio h.10-15,30)       
entro venerdì 29.09.18. La frequenza al corso è obbligatoria: avvisare          
cortesemente in caso di assenza. La quota non potrà essere restituita. 

5. Poco prima o dopo la pausa di Natale verrà data comunicazione ai            
genitori del profitto degli iscritti al corso. Gli alunni della SSI “E. Medi”             
riceveranno ulteriori indicazioni nel consiglio orientativo. Questo per fare         
in modo che i genitori possano decidere entro il termine delle iscrizioni            
(metà febbraio). 

6. Il test di AMMISSIONE verrà fissato a fine maggio o nella prima settimana             
di giugno. 

7. Gli alunni particolarmente meritevoli (ad. es. che conseguano una         
certificazione KET, o Goethe), potranno essere esonerati dal sostenere il          
test di ammissione, in una, o anche in entrambe le lingue. 

8. I genitori degli alunni che non supereranno il test in entrambe le lingue,             
ma che hanno frequentato con impegno il corso, dovranno valutare          
attentamente, con i Presidi e con la Direttrice, il livello raggiunto e le             
motivazioni del figlio/a (in alcuni casi potrebbe essere consigliata         
comunque l’iscrizione al liceo, con la condizione che conseguano la          
certificazione della/e lingua/e straniera/e entro un certo termine). 

9. I genitori che, pur avendo iscritto i figli al corso di preparazione al TEST,              
intendessero iscrivere i figli ad un altro istituto, lo potranno fare. (In questo             
caso non verrà rimborsata la quota versata). 
 

 
TERMINE ISCRIZIONE AL CORSO DI PREPARAZIONE: 

 venerdì 29.09.18 * 
 

INIZIO CORSI DI PREPARAZIONE TEST: 
martedì 02.10.18 * 

 

* NB. Gli alunni NON iscritti ai corsi di preparazione potranno           
comunque sostenere il TEST di ammissione (fine maggio -         
inizio giugno 2019). Essi potranno prepararsi in autonomia,        
oppure iscriversi ad un eventuale successivo corso di        
preparazione intensivo, che verrà avviato, presso l’istituto       
“Medi”, nel secondo quadrimestre (febbraio 2019); i genitori        
che intendessero avvalersi di questa possibilità sono       
cortesemente invitati a segnalarlo, per tempo, durante gli Open         
Day, i Campus OrientaBrescia, o alla segreteria: 0365.40039). 


