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Alla c.a dei genitori degli alunni impegnati nei corsi Cambridge e Trinity, 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 

Con la presente desideriamo informarVi riguardo lo stato attuale dei corsi extrascolastici di lingua 

inglese (Trinity e Cambridge) avviati nel nostro istituto nel corrente anno scolastico. 

Come è noto a tutti, dal 5 Marzo 2020 a causa della pandemia da Covid 19, sono state sospese tutte 

le attività didattiche: gli Enti Certificatori Trinity e Cambridge hanno immediatamente bloccato le 

sessioni d’esame di lingua straniera- inglese, tenendo sotto osservazione la situazione in divenire, in 

attesa di sapere se un ritorno a scuola si fosse o meno prospettato come possibile.  

Il nostro Istituto, in accordo con l’Associazione Centro Servizi Scolastici H&G, ha dovuto 

immediatamente sospendere anche le lezioni pomeridiane di tutti i corsi extrascolastici di lingua 

inglese e si è limitato a lasciar proseguire le lezioni online solo per i corsi Cambridge (Movers alla 

scuola primaria e Movers, Flyers e Ket alla scuola secondaria). Gli alunni coinvolti nei corsi 

Cambridge appena citati  hanno quindi  continuato le loro attività in modalità videoconferenza nella 

speranza che fosse ancora possibile rientrare a scuola e che si potesse quindi procedere agli esami 

già programmati per il mese di maggio 2020 (si è scelto di continuare online con questi corsi 

proprio poiché il monte ore significativo – compreso tra 60 e 90 ore- non avrebbe permesso, qualora 

si fosse tornati ad una situazione di normalità, di terminare le lezioni in tempo per gli esami).  

Altrettanto, gli esami dei tre corsi Trinity (solo per scuola primaria) che avevano fissato la sessione  

per giorno 1 aprile 2020, sono stati immediatamente sospesi dal Trinity London, anche per 

l’impossibilità di inviare esaminatori dal Regno Unito. 

Allo stato attuale, avendo ormai certezza che le lezioni in presenza non ripartiranno e che l’anno 

scolastico continuerà solo in modalità DAD, i corsi Cambridge hanno dimezzato le attività online 

per concluderle entro il mese di maggio, lasciando delle ore residue da riutilizzare all’inizio del 

nuovo anno scolastico. La stessa situazione si presenta per tutti gli altri corsi, sia Cambridge senza 

esame (pre-Starters e pre-Movers) che Trinity: tutte le ore residue saranno, com’è giusto che sia, 

completate entro l’anno solare.  

Anche il corso Cambridge Starters delle classi terze scuola primaria, che aveva completato le prime 

30 ore nel mese di gennaio e che doveva continuare le attività come PON a partire da metà marzo, è 

stato sospeso. Per questo corso occorrerà aspettare l’inizio del nuovo anno scolastico e seguire le 

disposizioni del MIUR per stabilire le modalità organizzative, valutare quando e come iniziare (alla 

luce del fatto che gli alunni dovranno affrontare un iter di 60 ore) e fissare una nuova sessione 

d’esami. 





Non conosciamo ancora la situazione che si presenterà a settembre con l’inizio del nuovo anno 

scolastico e pertanto si sceglierà, per concludere le ore residue, la modalità che si riterrà più 

opportuna per garantire che gli alunni lavorino in sicurezza (online o in presenza ma con le dovute 

misure di distanziamento sociale).  

L’Ente Certificatore Trinity, che ha mantenuto contatti costanti con i docenti referenti del nostro 

istituto, sta valutando tutte le possibilità, ivi compresa quella di procedere, qualora la situazione 

Covid 19 rimanesse quella attuale, a un esame in videoconferenza. La condizione essenziale perché 

tale modalità possa essere attuata è però che la scuola sia aperta per le normali attività didattiche: 

l’esame deve necessariamente avvenire con la presenza dei candidati nei locali della scuola primaria 

di via Vittime di via Fani, sede ufficiale del centro Trinity del nostro Istituto. Per tale ragione le 

Referenti hanno opzionato una sessione d’esame per il mese di Dicembre: gli alunni potrebbero in 

tal modo completare le ore residue ed essere pronti per sostenere la prova finale. 

L’Ente Certificatore Cambridge invece, che per le sessioni di esami fa riferimento al Centro di 

Catania, informa che, al riprendere delle normali attività scolastiche a settembre, studierà strategie e 

modalità per procedere alle sessioni d’esame (entro il mese di dicembre) in condizioni di assoluta 

sicurezza per gli alunni. Anche in questo caso, condizione irrinunciabile è che la scuola sia aperta.  

Entrambe le soluzioni prospettate permetterebbero agli alunni, sostenendo gli esami entro l’anno 

solare (o soltanto completando le ore residue per i corsi che non prevedevano esame finale), di 

iniziare nel mese di gennaio nuovi corsi per ottenere certificazioni di grado superiore (con modalità 

e tempistiche da concordare). 

Per gli alunni delle classi in transizione (quinte scuola primaria e terze scuola secondaria) sarà 

possibile continuare le lezioni anche nel caso in cui si fosse scelto (nel caso specifico della scuola 

primaria) di proseguire gli studi in un altro istituto: ciò in forza dell’accordo stipulato con 

l’Associazione H&G che permette di accogliere anche utenti esterni. 

Precisiamo infine che, come sicuramente saprete, Trinity e Cambridge sono Enti Certificatori del 

Regno Unito che non fanno riferimento al MIUR: in nessun caso prevedono la possibilità di 

proseguire attività o esami in modalità di didattica a distanza come sta invece avvenendo per tutte  

le altre attività didattiche. Proseguire con le lezioni online a settembre sarà pertanto una decisione 

condivisa dal nostro istituto e dall’Associazione H&G, mentre, per gli esami, non abbiamo (né la 

nostra scuola né l’Associazione) alcun margine decisionale e facciamo diretto riferimento agli Enti  

Certificatori ufficiali. 

Nel ringraziare per la collaborazione restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Francesca Amore 
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