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Circ. n. 88  Bollate, 5 novembre 2022

Agli studenti delle classi Seconde, Terze, Quarte, Quinte
e alle loro famiglie
Alla DSGA

Oggetto: Corsi certificazioni inglese Trinity e Cambridge

Si comunica che il dipartimento di lingua inglese intende attivare corsi pomeridiani per la
preparazione alle certificazioni Trinity (livello B1/B2/C1) in presenza e Cambridge
(livello B2) in videoconferenza per un numero minimo di 12 e massimo di 23 studenti
per corso.

I corsi sono aperti anche ai docenti della scuola che fossero interessati a conseguire una
certificazione linguistica. Il costo dell’esame per il conseguimento della certificazione
Cambridge B2 può essere pagato utilizzando la Carta Docente.

Gli esami si svolgeranno in sede, poiché la nostra scuola è sia centro Trinity sia centro
Cambridge.

N.B. per iscriversi al livello di certificazione B2/C1 non è richiesto avere la
certificazione del livello B1/B2

Entrambe le certificazioni non hanno scadenza, ma si invitano gli studenti e le famiglie
interessate a consultare i siti o le segreterie degli atenei per verificare eventuali norme
riguardanti le certificazioni linguistiche applicate dagli stessi:

Riconoscimenti Universitari Trinity: https://www.trinitycollege.it/riconoscimenti-universitari/
Riconoscimenti certificazioni Cambridge:
https://www.cambridgeenglish.org/it/why-cambridge-english/global-recognition/

Si richiede agli studenti interessati e alle loro famiglie di compilare il seguente modulo
online entro sabato 12 novembre: corsi_inglese
La stessa scadenza è valida per i docenti.
In base al numero delle iscrizioni saranno fornite indicazioni più dettagliate sui costi dei
corsi e sul calendario delle lezioni.

Per accompagnare le famiglie nella scelta della certificazione più consona, i professori
referenti incontrano studenti e genitori su Meet mercoledì 9 novembre alle ore 18.15
per un incontro informativo in aula (codice riunione: certificazioni)

https://www.trinitycollege.it/riconoscimenti-universitari/
https://www.cambridgeenglish.org/it/why-cambridge-english/global-recognition/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb74G8cCq6dM_R_ziHky5wNBb_YQwCNfuq6YkuEjwXwAc8Ww/viewform


DURATA
GIORNI E ORARI

costo del corso Tariffa esame

Cambridge
FCE for
Schools

Consigliato a
studenti di

Cambridge B2 (FCE -
reading, writing,
listening e speaking)

15 lezioni da 2h -
da definire

tot 30 ore di lezione

da definire in
base al
numero dei
partecipanti

circa 188,00 € 4°, 5° anno

DURATA
GIORNI E ORARI

costo del
corso

Tariffa preferenziale
esame in SEDE

TRINITY

Consigliato a
studenti di

B1 -  ISE1
(modulo listening e
speaking)

12 lezioni da 1h 30’
Lunedì
+ 1 lezione da 2h -
14.30 – 16.00 (*)
tot 20 ore di lezione

Da definire
in
base al
numero dei
partecipanti

116,00 €

entrambi i
moduli

132,00 €

2°, 3°, 4°
anno

B1 - ISE 1
(modulo
reading e
writing)(**)

6 ulteriori lezioni lezioni da 2h
lunedì
14.30 – 16.30 (*)
tot 12 ore di lezione

idem 35,00 € 2°, 3°, 4°
anno

B2- GESE 7 - modulo
listening e
speaking )

10 lezioni da 1h 30’
Lunedì
+ 1 lezione da 2h -
14.30 – 16.00 (*)
tot 17 ore di lezione

idem
84 €

( solo GESE)
3, 4°, 5° anno

C1 - ISE III
(ex GESE 10 – modulo
listening e
speaking)

12 lezioni da 1h 30’
Giovedì
+ 1 lezione da 2h -
14.30 – 16.00 (*)
tot 20 ore di lezione

idem 190,00 €

entrambi i
moduli

218,00 €

4°, 5° anno

C1- ISE III
(modulo
reading e
writing)(**)

6 ulteriori lezioni lezioni da 2h
Giovedì
14.30 – 16.30 (*)
tot 12 ore di lezione

idem 53,00 € 4°, 5° anno

(*) il calendario con le date verrà comunicato quando il corso potrà essere avviato ;
(**)  le certificazioni ISE B1 e C1 modulo reading and writing  devono essere sostenute contemporaneamente alla certificazione
corrispondente speaking and listening o entro il 31/8 dello stesso anno

Il Dirigente Scolastico reggente
Stefania Giacalone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. n. 39/93


