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CIRCOLARE N.   130 
 

 
 
 
 

Oggetto: Certificazioni in lingua inglese Trinity e Cambridge 

Agli Alunni di tutte le classi 

Ai Genitori 

Ai docenti 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi per il conseguimento delle certificazioni in lingua 

inglese Trinity e Cambridge. 

I corsi avranno inizio tra dicembre e gennaio, con calendario da definire e si svolgeranno in orario 

pomeridiano, in un solo giorno a settimana per due ore ca., in classi di massimo 15 studenti (non saranno 

attivati i corsi con meno di otto-dieci iscritti). Le lezioni saranno in presenza ma, se necessario, potrebbero 

essere effettuate in modalità online o mista. 

Gli esami per l’ottenimento della certificazione Trinity sono previsti tra marzo e aprile 2022 e si 

svolgeranno in sede in modalità online in videoconferenza; gli esami per la certificazione Cambridge si 

svolgeranno tra aprile e maggio 2022, in presenza in sede oppure presso istituti viciniori (entro i 60 km di 

distanza). 

Di seguito l’elenco dei corsi che verranno attivati al raggiungimento del numero minimo previsto e gli 

importi dovuti. L’importo comprensivo di contributo per il corso e della tassa di esame dovrà essere versato 

alla scuola soltanto dopo la pubblicazione dei corsi attivati e degli ammessi ai vari corsi, e a seguito di 

ulteriore circolare informativa. 
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Corso Articolazione corso Contributo 
corso 

Tassa di esame Totale 

(corso + esame) 

Cambridge Ket 
(A2.2) 

15 ore docente interna + 15 
ore docente madrelingua 

(tot. 30 ore) 

 
€ 42,00 

 
€ 100,00 

 
€ 142,00 

Trinity Gese 5 

(B1.1) 

10 ore docente interna + 10 
ore docente madrelingua 

(tot. 20 ore) 

 
€ 31,00 

 
€ 64,00 

in videoconferenza 

 
€ 95,00 

Cambridge PET 
(B1.2) 

15 ore docente interna + 15 
ore docente madrelingua 

(tot. 30 ore) 

 
€ 42,00 

 
€ 105,00 

 
€ 147,00 

Trinity Gese 7 

(B2.1) 

10 ore docente interna + 10 
ore docente madrelingua 

(tot. 20 ore) 

 
€ 31,00 

 
€ 84,00 

in videoconferenza 

 
€ 115,00 

Cambridge FCE 
(B2.2) 

30 ore docente madrelingua  
€ 84,00 

 
€ 175,00 

 
€ 259,00 

Trinity Gese 9 

(B2.3) 

20 ore docente madrelingua  

€ 63,00 

 

€ 84,00 

in videoconferenza 

 

€ 147,00 

Cambridge CAE 
(C1) 

40 ore docente madrelingua  
€ 168,00 

 
€ 205,00 

 
€ 373,00 

Agli studenti verrà altresì richiesto di acquistare autonomamente il libro di testo, specifico per la 

preparazione dell’esame. 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

 
Per gli alunni già in possesso di certificazioni Trinity o Cambridge: 

 

Si può essere automaticamente ammessi alla frequenza dei corsi relativi al livello successivo a quello in 

proprio possesso, previo invio del modulo d’iscrizione, allegato alla presente (all. 1), debitamente compilato, 

a certificazionilinguistiche@liceochriscappell.net entro e non oltre il 23 novembre e secondo la seguente 

tabella: 

 

Corso Certificazione necessaria per essere ammessi al corso senza test 
d’ingresso: 

Cambridge Ket (A2.2) Preferibilmente una certificazione Trinity livello 4 
oppure Cambridge Flyers 

Trinity livello 5 (B1.1) 
N.B. Il corso per il conseguimento 
del Trinity Gese 5 è propedeutico 

 

Cambridge Ket o Flyers 
oppure 
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all’ammissione al corso Cambridge 
PET nel successivo anno scolastico 

Trinity Ise 0 

Cambridge Pet (B1.2) Trinity livello 5 o superiori e preferibilmente almeno una certificazione 
scritta (Trinity ISE 0 o Cambridge Ket o Flyers etc.) 

Trinity livello 7 (B2.1) 
N.B. Il corso per il conseguimento 
del Trinity Gese 7 è propedeutico 
all’ammissione al corso Cambridge 

First Certificate nel successivo 
anno scolastico 

 

Cambridge Pet 
oppure 

Trinity ISE I 

Cambridge First Certificate of 
English (FCE) (B2.2) 

Trinity livello 7 unitamente a Cambridge Pet (o Trinity ISE I) 
N.B. il possesso di entrambe le certificazioni è necessario per 
l’ammissione al corso senza test d’ingresso 

Trinity 9 (B2.3) 
N.B. Il corso per il conseguimento 
del Trinity Gese 9 è propedeutico 
all’ammissione al corso Cambridge 

Advanced (CAE) nel successivo 
anno scolastico 

 

Cambridge First 
oppure 

Trinity Ise II 

Cambridge Advanced CAE (C1) Cambridge Fce unitamente a Trinity livello 9 
 
 

Per gli alunni NON in possesso di certificazioni Trinity o Cambridge: 
 

Gli studenti non in possesso di certificazioni linguistiche dovranno sostenere un test d’ingresso, che sarà 

unico per entrambe le certificazioni, per essere inseriti nei corsi corrispondenti alla loro fascia di livello. Per 

poter partecipare al test, che si svolgerà lunedì 22 novembre dalle ore 15,30 alle ore 17,30 (presso la sede 

centrale) occorre inviare il modulo d’iscrizione, allegato alla presente (all.2), debitamente compilato, a 

certificazionilinguistiche@liceochriscappell.net entro e non oltre il 18 novembre. 

 

 

Anzio, 10/11/2021 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Pittiglio 
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