
Porta le certificazioni linguistiche di Oxford University nella tua scuola
grazie al PON “Apprendimento e socialità”!

Gentile Dirigente,

il PON “Apprendimento e socialità”, promosso dal MIUR nell’ambito del Piano scuola estate 
2021, rappresenta una grande occasione per le scuole italiane per finanziare importanti 
progetti di recupero e potenziamento delle competenze degli studenti.

Tra le tipologie di intervento previste dal PON, il potenziamento delle competenze 
multilinguistiche rappresenta sicuramente una delle più importanti.

Siamo lieti di annunciarle che le certificazioni Oxford Test of English possono essere 
inserite nei moduli relativi a questa tipologia di intervento, tra le forniture previste all’interno 
della voce di costo “attività di gestione”.

Sviluppato da Oxford University Press e distribuito e promosso in Italia da Rizzoli 
Education, Oxford Test of English è l’unico test per la valutazione della lingua inglese 
supportato e certificato dall’Università di Oxford.

Oxford Test of English è adatto a tutti gli studenti della scuola secondaria di primo e 
secondo grado e consente di proporre un unico test multilivello (da A2 a B2) a tutta la 
classe, rilasciando una certificazione a ciascuno degli studenti partecipanti (non è un test 
di tipo “pass or fail”).

La nostra offerta per il PON prevede, per ogni modulo attivato:
1. fornitura del test per tutti gli studenti partecipanti al modulo
2. materiali di preparazione in formato digitale
3. consulenza degli Educational Consultant di Oxford University Press per la 

definizione dei contenuti e delle modalità delle attività didattiche

Inoltre, in caso di più moduli attivati, la sua scuola potrà richiedere di diventare un “Affiliate 
School” e avere il vantaggio di erogare i test direttamente a scuola*.

Per maggiori informazioni su Oxford Test of English e per scoprire come portarlo nella sua 
scuola la invitiamo a contattare la nostra agenzia di promozione editoriale di zona.

La invitiamo inoltre al webinar di presentazione di Oxford Test of English e della nostra 
offerta per il PON che si terrà martedì 18/5 alle ore 15.00. È possibile partecipare 
collegandosi direttamente al seguente indirizzo: https://rizzolioup.page.link/ote-18052021 

Annalisa Aceti
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*previa verifica dei requisiti dell’aula informatica

https://rizzolioup.page.link/ote-18052021

