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Alle famiglie degli alunni delle classi 

III, IV, V Scuola primaria 
I, II, III scuola secondaria di primo grado 

Tutte le sedi 
Oggetto: Progetto “Ready for Europe!”-Organizzazione corsi di potenziamento di lingua inglese a.s. 2022- 
2023 finalizzati alla preparazione per le certificazioni GESE del Trinity College London e KEY del 
Cambridge English 

In seguito a bando con il quale è stata individuata la scuola di lingue alla quale verrà affidata la conduzione 
dei corsi di potenziamento di cui all’oggetto , la Language Academy (https://www.language-academy.it/) , si 
informano le famiglie che si intendono organizzare, come già per gli anni passati, corsi di potenziamento 
di lingua inglese finalizzati alla preparazione: 

- per la certificazione GESE del Trinity College London, di cui il Nostro Istituto è Centro Esami n 29485

- per la certificazione KEY del Cambridge English, di cui il Nostro Istituto è Centro Preparatorio
ITPC91186

Si intende organizzarli nelle seguenti giornate e negli orari indicati: 

sedi Tipologia certificazione Giornate ed orari 
Primaria P. Martini e 
Mazzacurati  
Corsi c/o scuola secondaria di 
1° grado Via Casetta Mattei, 
279  

GESE-  
Grades 1 ( classi III) e 2 ( 
Classi IV e V)  

gruppo 1 (1h)  lunedì 16:30- 17:30 
gruppo 2 (1h)  lunedì 16:30-17:30 

gruppo 3 (1h)  mercoledì 16:30-17:30 
gruppo 4 (1h)  mercoledì 16:30-17:30 

Secondaria Sede Centrale 

Corsi in sede 

GESE –  
Grades 3 e 4 (1 e 2 media) 
KEY (3 media)  

Gruppo 1 (1h 30’) Key  lunedì 14.30-16:00 
Gruppo 2 (1)  lunedì 14.30-15.30 

Gruppo 3 (1): mercoledì 14:30- 15:30 
Gruppo 4 (1h) mercoledì 14.30-15:30 

Primaria Succursale Ponte 
Galeria  

Corsi c/o scuola primaria, via 
Portuense, 1491 

GESE-  
Grades 1 (classi III) e 2 ( 
Classi IV e V) 

gruppo 1 (1h)  martedì 16:20- 17:20 
gruppo 2  (1h)  martedì 16:20-17:20 

gruppo 3 (1h)  giovedì 16:20-17:20 
gruppo 4 (1h)  giovedì  16:30-17:30 
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Secondaria Succursale Ponte 
Galeria  

Corsi c/o scuola primaria 

GESE –  
Grades 3 e 4 ( 1 e 2 media) 
KEY ( 3 media) 

Gruppo 1 (1 h 30’) Key  martedì 14.30-16:00 
Gruppo 2 (1)  martedì 14.30-15.30 

Gruppo 3 (1): giovedì 14:30- 15:30 
Gruppo 4 (1h) giovedì 15.30-16:30 

I corsi per la preparazione agli esami GESE del Trinity College London avranno una durata di 20 ore, 
un’ora/un’ora e un quarto a settimana in base al calendario che verrà predisposto,  a partire da metà 
febbraio 2023 .  

Tutte le informazioni relative al Trinity College London ed alle sue certificazioni, agli esami orali GESE e alle 
relative quote d’esame, non incluse nel corso,  essere reperite presso i siti  https://www.trinitycollege.it/  e 

https://www.trinitycollege.it/inglese/graded-examinations-in-spoken-english-gese/ 

Il costo orientativo del corso GESE, a pagamento delle famiglie, è di 100 euro, che dovranno essere versati 
tramite la funzione PagoPa. La 1° rata di 70 euro sarà versata non appena ricevuta la conferma dell’iscrizione 
e della costituzione dei gruppi; la 2° rata, importo esatto e scadenza, saranno successivamente comunicati.   

Possono accedere a tali corsi alunni delle classi III, IV e V della scuola primaria e delle classi 1° e 2° della 
scuola secondaria di primo grado. 

I corsi di preparazione all’esame Key del Cambridge English, rivolti ad alunni delle classi terze, avranno la 
durata di 27 ore (un’ora e mezza a settimana, poi due) a partire da metà febbraio 2023 

Il costo orientativo del corso KEY, a pagamento delle famiglie, è di 135 euro, che dovranno essere versati 
tramite la funzione PagoPa. La 1° rata di 100 euro sarà versata non appena ricevuta la conferma dell’iscrizione 
e della costituzione dei gruppi; la 2° rata, importo esatto e scadenza, saranno successivamente comunicati.   

Tutte le informazioni relative al Cambridge English, alle sue certificazioni ed in specifico alla certificazione 
del KEY, possono essere reperite presso i siti  https://www.cambridgeenglish.org/it/  

https://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/  

https://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/key/ 

Le docenti referenti del Progetto “Ready for Europe!”, Fiammetta Rossi per la Sede Centrale e Maria Sarica 
per la Succursale di Ponte Galeria, possono essere contattate alla mail d’Istituto  
certificazionilingue@scuolafratellicervi.edu.it. 

Si ricorda alle famiglie che i corsi in oggetto sono di potenziamento e non di recupero.  L’attivazione dei 
corsi sarà possibile a condizione del raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

I genitori interessati ad iscrivere i propri figli ai corsi devono completare, entro e non oltre venerdì 
10 febbraio p.v, il modulo Google cliccando sul seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFZl0RlvJIdxCRcx29SL0keRvPKXMgFLigAeoPrsX4xoCzTw/
viewform

L’iscrizione, una volta accolta e confermata dalle docenti referenti, avrà valore vincolante, dovendo 
l’Istituto prendere impegni di spesa ben definiti in base al numero delle iscrizioni che perverranno.  

Il Dirigente Scolastico 
     Dr. Marco Di Maro 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs 39/93
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