ESAMI DI CERTIFICAZIONE ESTERNA
Motivate your English
- L’Inglese che cresce con te cerimonia di consegna certificazioni CAMBRIDGE ESOL e TRINITY COLLEGE
Martedì 22 ottobre 2019, presso l’auditorium della scuola media Sarnelli De Donato, si è svolta la cerimonia di consegna
delle certificazioni di lingua inglese Trinity e Cambridge, conseguite nell’a.s.2018-2019 e di cui la scuola è sede d’esame.
All’evento, organizzato dalla prof.ssa Formica Franca dell’I.C. Sarnelli-De Donato-Rodari, sono stati invitati i genitori degli
studenti che sin dalla scuola primaria, sfidando paura ed ansia da esame, hanno voluto mettersi in gioco facendo testare
le conoscenze e le abilità linguistiche acquisite a scuola, da enti certificatori esterni qualificati e riconosciuti a livello
internazionale, come Trinity e Cambridge. Ordinati per livelli di conoscenza crescente, gli esami Cambridge valutano le
quattro le abilità linguistiche, mentre gli esami Trinity la comunicazione orale.
Sono stati oltre 70 gli studenti che hanno ricevuto l’ambita pergamena, atto conclusivo di una preparazione che li ha visti
impegnati nella frequenza di percorsi Cambridge Movers (livello A1), Flyers e Key (livello A2), Trinity GESE Grado 1-3(
livello A1-A2) nell’ambito nell’ambito delle attivita’ promosse dall’ampliamento dell’offerta formativa e dei corsi di
potenziamento finanziati dai Fondi Strutturali Europei.
Soddisfazione e grande desiderio di continuare la scelta didattica intrapresa ormai da tempo sono emersi dalle parole
della referente prof.ssa Franca Formica: “Orgogliosi degli ottimi risultati raggiunti, anche quest’anno continueremo a
potenziare lo studio della lingua inglese in quanto strumento fondamentale nella formazione dei nostri studenti come
cittadini del mondo.”
Alla manifestazione ha preso parte una rappresentante di ENGLISH EXPRESS, centro autorizzato esami Cambridge di Bari.
La stessa si è congratulata con gli alunni e ha poi sottolineato l’importanza delle certificazioni linguistiche e la loro
spendibilità nel mondo dell’istruzione e del lavoro, in Italia, come in Europa.
Nel corso della cerimonia, l’Istituto ha ricevuto il prestigioso certificato di Cambridge English Exam Preparation Center,
con il logo ufficiale Cambridge, che abilita ad organizzare corsi certificati per l’utenza esterna.
L’ incontro si è concluso con la consegna degli attestati agli alunni visibilmente emozionati, ma felici per i traguardi
raggiunti e l’opportunità offerta, davvero imperdibile.

