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VERSION A
Translate the following sentences into English:

1. Vai spesso in biblioteca? Io ci vado due volte alla settimana.
2. Sto controllando la lettera per vedere se ho fatto degli errori.
3. Alla fine mi sono accorta che quella persona non era onesta.
4. Ho riconosciuto James immediatamente, sebbene lo avessi incontrato una sola volta.
5. Non sono andato in piscina questa settimana. Dovrei andarci più spesso.
6. Scusi, può indicarci la strada più breve per arrivare alla stazione?
7. E’ un romanzo bellissimo! Sono sicura che ti piacerà.
8. Devi parlare in inglese quanto più possibile per migliorarlo.
9. Se fossi in lui ti chiamerei per scusarmi.
10. Appena finito di inserire le risposte sul foglio, posate le vostre matite sul banco.

Read the information below and then write an email (approx. 150 words)
You have found a job offer on the internet to go work in a clothing shop in London during
the summer months.
It’s a good opportunity for you to practice your English and earn a bit of money,
but before sending your C.V you would like to know more about the job.
Write an email to “TRY ME ON” clothing shop, asking for:
-salary
- job hours
- extra information you need to know
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Translate the following sentences into English:
1. Perché non è ancora arrivato l’autobus? Credo ci sia stato un incidente.
2. I ragazzi stanno comprando i biglietti per il concerto di stasera.
3. Mio fratello non è potuto venire perché stava lavorando.
4. Non ho soldi a sufficienza per un taxi quindi dovrò andare a piedi.
5. Non abbiamo ancora deciso dove andare questo fine settimana.
6. Ben Nevis è la montagna più alta della Scozia.
7. Il film è in Francese. Non capiremo molto.
8. Non devi andarci. E’ troppo pericoloso.
9. La nonna non sarà molto contenta se non andrò a trovarla.
10. Il tuo computer è spento; accendilo per favore.

Read the information below and then write an email (approx. 150 words)
You would like to follow an English language course in England in July.
Write to the Director of the English Language Consultancy in Verona and ask for
information about:
- Course content
- Dates
- Fees
- Activities

