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Prot. N° 784                         Cittanova 12/02/2021 

 
 Agli Studenti interessati 

per loro tramite alle Famiglie  

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al sito web 

 

CIRCOLARE N° 84 

Oggetto: Certificazioni Linguistiche di Lingua Inglese Cambridge e Trinity (A.S.2020-2021) 

Tenuto conto che questa Istituzione Scolastica è centro accreditato per gli esami di certificazione in 

lingua inglese Trinity e Cambridge, si informano gli alunni interessati che tra la fine di maggio e 

l’inizio di giugno 2021 è prevista in sede una sessione di esami. 

Saranno istituiti dei corsi di preparazione agli esami, curati dai proff. Sturniolo, Manno C. e 

Mandaglio, (in qualità di docenti referenti e docente di potenziamento), mirati a potenziare e 

sviluppare le strutture grammaticali e lessicali richieste dalle Certificazioni stesse e a rendere gli 

studenti competenti relativamente alle tecniche necessarie per poter sostenere le diverse tipologie di 

esame. 

 

Tipologia dei corsi di Lingua Inglese: 

• University of Cambridge (per gli studenti che negli anni scorsi avevano intrapreso la formazione 

linguistica per gli esami PET e FCE) 

  PET (Preliminary English test), corrispondente al livello B1 del Quadro di Riferimento 

Europeo delle Lingue. (n. 3 ore settimanali) 

 FIRST FOR SCHOOLS, corrisponde al livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo 

delle Lingue (n. 3 ore settimanali) 

 

• Trinity College London, sia con le abilità di comprensione e produzione orale sia su 

richiesta specifica con le quattro abilità integrate comprensione e produzione orale e scritta) 

 GRADE 4 Trinity College London (livello A2) GESE (n. 20 ore complessive) 

 GRADE 5 Trinity College London (livello B1.1) GESE (n. 20 ore complessive) 

 

I calendari dei corsi verranno definiti in base al numero di adesioni e al numero dei corsi attivati.  

 

Modalità di partecipazione 

Al fine di organizzare i corsi, gli studenti dovranno presentare domanda sul modello allegato alla 

presente circolare, e scaricabile anche dal portale web istituzionale, pubblicato nella pagina dedicata 

alla MODULISTICA A.S. 2020-2021. 

Il modulo dovrà essere compilato ed inviato entro il 17 febbraio ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica: rcps060002@istruzione.it 



 

 

 

La tassa d’esame è a carico degli studenti, le informazioni relative alle stesse nonché quelle relative 

ai giorni di svolgimento dei corsi verranno fornite in seguito in relazione al numero delle adesioni 

raggiunte.  

Per ulteriori informazioni, ci si potrà rivolgere alle docenti referenti per le Certificazioni 

Linguistiche: Proff. Arianna Sturniolo arianna.sturniolo@liceoscientificoguerrisi.edu.it e Carmen 

Maria Manno carmenmaria.manno@liceoscientificoguerrisi.edu.it 

. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

Dott.ssa Clelia Bruzzì    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93   
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Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico “M. Guerrisi” 

Cittanova 

 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________, nato/a a 

___________________, il __/__/_____, residente a _______________________, 

frequentante la Classe___ sez.___, consapevole delle modalità organizzative indicate nella 

specifica Circolare, chiede l’iscrizione al corso di preparazione al seguente esame: 

 

• � PET (lingua Inglese) Preliminary English Test, livello B1 

• � FCE (First Certificate in English, livello B2) 

• � GRADE 4 Trinity College London (livello A2) 

• � GRADE 5 Trinity College London (livello B1.1) 

 

Cittanova, __/__/_____ 

F I R M A 

 

_____________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, genitore dell’allievo/a 

______________________________, consapevole delle modalità organizzative indicate 

nella specifica Circolare, dà il proprio consenso a che suo/a figlio/a partecipi al corso di 

preparazione all’esame sopra indicato.  

     (firma di chi esercita la patria potestà) 

_______________________________  

 

Numero cellulare allievo/a _____________________ Numero cellulare genitore _________________________ 

 
 

Il modulo va inviato all’attenzione delle docenti referenti delle Certificazioni Linguistiche, Proff. Carmen Maria 

Manno e  Arianna Sturniolo 

 

Indirizzi mail delle docenti 

carmenmaria.manno@liceoscientificoguerrisi.edu.it  -  arianna.sturniolo@liceoscientificoguerrisi.edu.it 
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