
 

 

 

CIRCOLARE n. 113 BERGAMO 16 Marzo 2022 

 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE, AI GENITORI E AI DOCENTI  
 
OGGETTO: Esame Oxford Test of English - convocazioni 
 

Da Gennaio 2020 Centro Studi Superiori Srl è diventato unico centro d’esame per Oxford Test 

of English (OTE) autorizzato dall’Università di Oxford per Bergamo e provincia, riconosciuto 

dal NCUK (organismo di qualificazione internazionale, consorzio di università internazionali), 

da un crescente numero di istituzioni e organizzazioni educative in tutto il mondo e dall’ AICLU 
- Associazione Italiana Centri Linguistici Universitari. 

A partire da quest’anno, la nostra scuola ha stabilito di somministrare l’Oxford Test of English 

(OTE) a tutti gli studenti delle classi quarte. 

Dopo aver sostenuto l’esame, gli studenti riceveranno il certificato corrispondente al loro livello 

rilasciato dall’Università di Oxford. 

Si tratta di un test flessibile e adattivo, che posiziona le competenze del candidato all’interno 

dei livelli del Quadro Comune Europeo (CEFR) A2, B1 e B2, in modo affidabile e allineato agli 

standard internazionali. Ulteriori informazioni si possono reperire sul nostro sito nella sezione 

Dipartimento Linguistico. 

Il test, della durata di 2 ore, si svolgerà nel Laboratorio 2 secondo il calendario e gli orari che 

seguono.  

Gli studenti riceveranno una e-mail sul loro indirizzo di istituto dal mittente 

g.rovaris@resultsitaly.it per completare la registrazione almeno 24h prima pena 

l’annullamento del test. Si allega la procedura.  

SI RACCOMANDA MASSIMA PUNTUALITÀ E RISPETTO DEL CALENDARIO 
PREDISPOSTO. 

Gli studenti non presenti negli elenchi saranno convocati nel mese di maggio.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. ING. LUCA RADICI 
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IMPORTANT: test takers should register at least 24 hours before the test day. Please ensure that test
takers are sent a reminder to do so.
To complete the registration, the test taker:

1. clicks on the link in their email.

2. clicks on �Register�.

3. clicks on �Continue� to agree to OUP�s Privacy Policy and OTE Test Taker Terms and Conditions.
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4. clicks �I accept the Terms and Conditions� box and then �Continue�.

5. must complete all empty registration fields:
 Password
 Date of birth
 Gender
 Email address
 Identification number
 Type of ID.

IMPORTANT: they cannot amend �Username� or �Full name�.
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6. clicks �Continue� to save their details.

IMPORTANT: Once they have clicked �Continue�, test takers cannot change �Full name�, �Date of birth�,
�Identification number�, or �Type of ID�.


