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Del 22 febbraio 2021 

                Agli studenti  

                                                                                                                                       delle classi Terze-Quarte-Quinte 

                Alle famiglie  

                Al DSGA 

                 Sito WEB 

 

Circolare n.146/2020- 2021 

Oggetto: TRINITY- Certificazione in LINGUA INGLESE- anno scolastico 2020-2021 

 

Si comunica che anche quest’anno il nostro Istituto, in qualità di centro accreditato del Trinity College 
London, si fa promotore di corsi di preparazione per il conseguimento di una certificazione B1 o B2 in lingua 
INGLESE.  

L’esame per il conseguimento della certificazione sarà unicamente in Spoken English (GESE conversazione 
individuale) e data la situazione emergenziale causa COVID, la discussione con l’esaminatore esterno 
madrelingua potrà avvenire unicamente in remoto.   

Per la preparazione, gli studenti interessati dovranno obbligatoriamente seguire un corso online che si terrà 
in orario pomeridiano, per un totale di circa 10 incontri di 2h cadauno. La frequenza alle lezioni è obbligatoria 
ai fini della preparazione del topic e del superamento dell’esame finale.  

Le lezioni online sono completamente gratuite e anche il materiale di studio verrà fornito gratuitamente 
dal formatore. 

 A carico dello studente è invece il versamento della quota dell’esame finale che dovrà essere versata subito 
dopo l’iscrizione al corso e che risulta essere la seguente: 

- Certificazione B1.1/B1.2 Grade 5-6 euro 71,00 (solo per studenti interni alla scuola) 
- Certificazione B2.1/B2.2 Grade 7-8 euro 93,00 (solo per studenti interni alla scuola) 

 



L’individuazione del livello B1 o B2 dei partecipanti spetterà unicamente al docente formatore.  

Al superamento dell’esame, il Trinity invierà attestato di certificazione che come noto potrà essere spendibile 
sia a livello universitario sia a livello lavorativo. 

Gli studenti eventualmente interessati a partecipare al corso dovranno comunicare la propria adesione entro 
e non oltre il 1 marzo 2021 compilando il modello  sotto riportato che dovrà essere anche a firma dei genitori 
e che così dovrà essere inviato alla mail istituzionale della responsabile Trinity di questo istituto, prof.ssa 
Cerulli Rosa Marì – rosamari.cerulli@iissvanvitelli.edu.it- 

 

 

 

 

Modello- Adesione 

 

L’alunno/a _____________________________________(nome e cognome) frequentante la 

classe_________________________(sezione e indirizzo) chiede di prendere parte al corso 

pomeridiano online per il conseguimento della certificazione in lingua inglese Trinity.  

Nel comunicare la propria adesione, si impegna poi a versare la quota spettante per il rilascio del 

certificato. 

Firma alunno/a       Firma genitori per autorizzazione 

______________       __________________________ 

 

 

 


