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95039 TRECASTAGNI - Via Machiavelli, 1 - Distretto n.18 - Tel. 095-6782434 -Fax 095-7806415 -  Cod.Fisc.: 81002350874  
********************** 

Ai genitori dell’Istituto  

Al sito web della scuola 

 

Oggetto: certificazioni linguistiche Trinity e Cambridge 

Gentilissimi genitori, 

il nostro Istituto, in collaborazione con l’Associazione “Centro servizi scolastici e didattici H & G”, è pronto a 

ripartire per completare i percorsi di lingua inglese intrapresi lo scorso anno e interrotti a causa del  Covid 

19. Come sapete non si potrà procedere con lezioni pomeridiane in presenza, si lavorerà dunque online 

utilizzando la nostra piattaforma G Suite, con accesso alla piattaforma mediante le credenziali già in 

possesso degli alunni.  

Le docenti madrelingua creeranno una Classroom per ogni scorso e comunicheranno, nella chat di 

Whatsapp già esistente e gestita dall’Associazione, il codice del corso a cui iscriversi.  

Successivamente, seguendo gli orari e i giorni di lezione (calendari qui allegati – abbiamo mantenuto giorni 

e fasce orarie dello scorso anno), 5 minuti prima della lezione gli alunni troveranno il link per il 

collegamento Meet nello stream della classe di appartenenza (come avveniva per le lezioni di didattica a 

distanza). La Classroom servirà anche come strumento per la condivisione dei materiali di studio: gli alunni 

esterni all’istituto (ad eccezione del livello A2 Key, detto KET per ex classi terze scuola secondaria di I grado) 

riceveranno un account temporaneo G Suite che verrà disattivato al termine delle lezioni di cui al monte 

ore residuo 

 

Trinity Grade 1 - 2 - 3 

(si fa riferimento ai gruppi che hanno già frequentato lo scorso anno e che completeranno le ore residue) 

Le lezioni ricominceranno come da calendario allegato e saranno completate le ore di lezione residue che 

sono rispettivamente: 

 Grade 1: 6 ore 

Grade 2: 8 ore 

Grade 3: 8 ore 
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 Come già comunicato nel mese di giugno scorso, abbiamo scelto una sessione d’esami online che avrà 

luogo (da scuola e in orario antimeridiano) nella settimana compresa tra il 30 Novembre e il 4 Dicembre 

2020; a breve avremo la data precisa e gli orari che vi saranno prontamente comunicati.  

Gli alunni, guidati dalle docenti referenti, sosterranno l’esame dall’aula di Informatica della sede di via 

Vittime di via Fani mediante collegamento on line con l’Esaminatore in VIDEOCONFERENZA. Al termine 

dell’esame, che avverrà in orario scolastico, gli alunni torneranno in classe.  

Per gli alunni del Grade 3 che fanno già parte della scuola secondaria di primo grado e per gli alunni della 

scuola primaria del plesso di Via Toselli, detto “Gaglianesi” e della Biblioteca (via Cavour), comunicheremo 

in seguito le modalità organizzative, comunque sempre in orario scolastico, (gli alunni saranno 

accompagnati dai genitori presso la sede di Via Vittime di via Fani all’orario che indicheremo). 

In questa fase ed entro e non oltre venerdì  23 ottobre, abbiamo bisogno della Vostra conferma 

dell’intenzione di sostenere l’esame (via chat Whatsapp del gruppo di appartenenza): riceverete inoltre, 

qualora confermiate l’intenzione di partecipare all’esame, l’informativa sulla privacy (da leggere e 

conservare, non va restituita) e il vostro consenso al trattamento dei dati, richiesto da Trinity: è composto 

di due pagine, va stampata o fotografata SOLO la seconda pagina, firmata e restituita come file  pdf o 

come immagine, nella chat Whatsapp del corso di appartenenza (entro e non oltre il 23 ottobre 2020).  

Per quanti non dovessero voler sostenere l’esame, Trinity garantirà l’emissione di un voucher, pari all’intero 

importo d’esame già versato, da spendere entro un anno per sostenere un altro esame Trinity, presso 

qualunque Centro Esame Trinity o per futuri corsi organizzati dal nostro Istituto. 

 

Corsi Cambridge scuola primaria e secondaria di I grado 

(si fa riferimento ai gruppi che hanno già frequentato lo scorso anno e che completeranno le ore residue) 

A 1 Movers (lo scorso anno scuola Primaria), adesso scuola secondaria di I grado (nel calendario degli 

incontri troverete la dicitura “scuola Primaria”) - ore residue 15 e 30 minuti 

A 1 Movers (secondo gruppo- scuola secondaria di I grado) - 12 ore residue  

A 2 Flyers (primo e secondo gruppo scuola secondaria di I grado) – 12 ore residue per corso 

A2 Key (KET) - (ex alunni classi terze scuola secondaria di I grado) – 11   ore residue  

Pre A1 Starters (scuola primaria) – 13 ore residue  

A1 Movers (scuola primaria) – 28 ore residue  

Anche per i gruppi di alunni Cambridge ripartono le lezioni, come da calendario allegato, in modalità online 

(sulla nostra piattaforma G Suite e utilizzando gli account già in possesso degli studenti), stessi giorni e fasce 

orarie individuate lo scorso anno. Riceverete nei gruppi di Whatsapp gestiti dall’Associazione il codice per 

iscriversi al corso creato dalla docente madrelingua che terrà la lezione: 5 minuti prima, accedendo allo 

stream della Classroom creata, troverete il link per avviare il Meet.  
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Per i soli alunni del gruppo A2 Key (KET) - (ex classi terze scuola secondaria di I grado), non facendo più 
parte del nostro Istituto, le lezioni online continueranno su piattaforma Zoom gestita dall’Associazione H & 
G (come lo scorso anno durante il lockdown). 

Per i livelli denominati Young Learners (Starters, Movers e Flyers), l’Associazione Cambridge di Catania non 
prevede la possibilità di effettuare l’esame in presenza per senso di responsabilità dovuto all’emergenza in 
atto e per evitare che gruppi di alunni di classi diverse possano trovarsi insieme durante le sessioni 
d’esame.  

Non avendo Cambridge previsto la possibilità, per tali livelli, di procedere ad esami in videoconferenza, 
viene offerta la possibilità, naturalmente volontaria, di procedere a un Test-screening online (costo 15 
euro), da effettuare nel corso dell’ultima lezione in programma e che individuerà il livello di competenza 
raggiunto. Gli studenti riceveranno un attestato con le ore di corso frequentate e il livello emerso dallo 
screening. 

Per gli alunni iscritti ai corsi Pre A1 Starters e A1 Movers non erano previsti esami finali: verrà ovviamente 
emesso un attestato di fine corso. 

Per gli esami del livello A2 Key (KET) che possono invece avvenire con prova “computer-based”, costi, tempi 
e modalità di esecuzione, ivi compresa la sede, saranno comunicati in seguito. 

L’esame non potrà avvenire nei locali della scuola per i sopracitati divieti di far lavorare insieme in presenza 
alunni di classi diverse. 

Cambridge Pre A1 Starters (scuola primaria) 

Per gli alunni di tale gruppo, che continueranno le loro attività con un PON della durata di 60 ore, restiamo 
in attesa delle autorizzazioni del MIUR e dell’Agenzia Nazionale che dovranno consentire l’esecuzione con 
modalità “a distanza” sempre con la piattaforma G Suite, presumibilmente nelle stesse giornate e fasce 
orarie individuate lo scorso anno. Vi terremo informati e inizieremo non appena avremo notizie certe dal 
MI. 

Anche per questi alunni, a fine corso, al momento non si prevede di poter procedere a esame finale: si 
potrebbe prevedere un test - screening (non obbligatorio) che attesti il livello di competenza raggiunto, da 
eseguire online (costo 15 euro), da effettuare volontariamente e durante l’ultima lezione. Nel caso fosse 
possibile fare l’esame in presenza a fine corso, sarà nostra cura avvisare i genitori. 

 Gli alunni in ogni caso riceveranno l’attestato per le 30 ore già frequentate lo scorso anno e la successiva 
certificazione PON (60 ore).  

 

Il Referente dei progetti d’Istituto Trinity e Cambridge    

Ins. Coffa Concetta 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Francesca Amore 

firma autografa a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


