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Bernato 

Circolare n° 121 

 Agli alunni delle classi SECONDE e TERZE 

 Alle famiglie delle classi SECONDE e TERZE 

 Al personale ATA 

 Sito 

 

OGGETTO: Adesione corso di preparazione alla Certificazione B1  

Viste le numerose richieste pervenute, anche quest’anno viene offerta l’opportunità di frequentare presso il 

nostro istituto un corso di preparazione alla certificazione internazionale di lingua inglese B1 Trinity College 

London. 

La preparazione didattica curricolare in lingua inglese sarà quindi integrata da un corso di 28 ore 

extracurricolari, comprensive di momenti di simulazione individuali. Le lezioni si svolgeranno di norma dalle 

15.30 alle 17.30 a partire dalla seconda metà di febbraio e avranno termine nel mese di maggio, in tempo 

utile per l’esame di certificazione internazionale che si terrà tra il 31/05 e il 12/06 (esame scritto in data 

09/06, data esatta esame orale comunicata dall’Ente Certificatore verso la fine di aprile). Il calendario 

completo delle lezioni verrà distribuito ai partecipanti nel corso del primo incontro. 

I costi a carico delle famiglie riguardano esclusivamente il pagamento all’ente certificatore della tariffa per 

l’esame internazionale, non obbligatorio ma auspicabile, che ammonta a € 120,00. Segnaliamo che anche 

quest’anno il costo delle lezioni verrà invece interamente coperto dalla Scuola e che pertanto l’adesione sarà 

gratuita per tutti gli allievi che ne faranno domanda. 

Gli alunni interessati sono invitati a compilare il modulo disponibile all’indirizzo: 
 

https://forms.gle/pkrYjvnswTe3Ceck9 
 

entro lunedì 11 gennaio 2021. Qualora dovessero pervenire richieste in numero superiore a quelle 

accoglibili, si terrà conto delle valutazioni curricolari, nonché del feedback dei docenti di lingua inglese 

dell’Istituto. Si ricorda che il corso verrà attivato con un minimo di 10 iscritti. Gli studenti ammessi alla 

frequenza verranno informati entro il 25 gennaio mediante circolare.  

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Donatella Bigotti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

 

Trieste, 22 dicembre 2020 
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