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Circolare n. 165 

Ai docenti  

Ai genitori degli alunni 

CLASSI 1ª – 2ª – 3ª SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO  

Al DSGA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE PER ESAMI DI CERTIFICAZIONE  – TRINITY COLLEGE OF LONDON.  
  

Si comunica che la nostra scuola, in qualità di centro esami accreditato, offre la possibilità agli 

alunni della scuola secondaria di I grado di sostenere l’esame GESE Trinity College of London per 

la certificazione delle competenze in lingua inglese, secondo il Quadro Comune di Riferimento 

Europeo (QCER).  

La scuola organizza, a tale scopo, un corso di approfondimento/preparazione all’esame, che si 

svolgerà ogni martedì a partire dal 14 marzo 2023 in orario pomeridiano extracurricolare secondo il 

seguente calendario: 
 

ALUNNI CLASSI PRIME Dalle  ore 15:00 alle ore 16:00 

ALUNNI CLASSI SECONDE Dalle  ore 16:00 alle ore 17:00 

ALUNNI CLASSI TERZE Dalle  ore 17:00 alle ore 18:00 
 

I livelli di competenza delle certificazioni e il relativo costo sono i seguenti:  

Prima classe: Grade 2 (A1) - € 42,00;  

Seconda classe: Grade 3 (A2.1) - € 50,00;  

Terza classe: Grade 4 (A2.2) - € 64,00.  

Gli studenti interessati all’iscrizione agli esami di certificazione, consegneranno entro lunedì, 13 

marzo 2023 al docente di inglese il modulo allegato, debitamente compilato e firmato.  

Successivamente, verranno fornite le istruzioni per il pagamento tramite piattaforma PagoPA.  

Gli esami si svolgeranno in videoconferenza nel mese di maggio 2023.  

I docenti di lingua inglese sono invitati a dare comunicazione alle famiglie di quanto contenuto 

nella presente circolare.  

  

Partanna, 8 marzo 2023 

Il dirigente scolastico reggente 
Prof.ssa Francesca Maria Accardo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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