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Trento, 28 ottobre 2022 
 
 
 
A STUDENTESSE E STUDENTI 
 

e, p.c. AI GENITORI 
           AI DOCENTI 

 
 

AVVISO N. 84 
 

 
OGGETTO: Corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche Cambridge B1, B2, C1. 
 
Si informa che a breve saranno attivati i corsi per il conseguimento delle certificazioni linguistiche in lingua 
inglese Cambridge English Assessment PET (livello B1), FCE (livello B2) e CAE (livello C1). 
Ogni corso accoglierà circa 15 studenti, selezionati tramite test di livello, considerando il punteggio 
ottenuto e l’ordine cronologico dell’esecuzione del test. 
 
Le lezioni si terranno dalle ore 13.50 alle 15.30 come segue: 
 

● livello B1 (PET), a scelta tra lunedì e martedì.  

La selezione avverrà tramite test di ingresso disponibile online dalle ore 8.00 del 19 novembre 
alle ore 14.00 del 21 novembre 2022. 

○ link al test: https://forms.gle/sYBGXJhdYLkXYToB9 

● livello B2 (FCE), a scelta tra lunedì, martedì e mercoledì.  

La selezione avverrà tramite test di ingresso disponibile online dalle ore 8.00 del 5 novembre alle 
ore 14.00 del 7 novembre 2022. 

○ link al test: https://forms.gle/9bFYCgnCMyUozjvg6 

● livello C1 (CAE), il lunedì;  

La selezione avverrà tramite test di ingresso disponibile online dalle ore 8.00 del 5 novembre alle 
ore 14.00 del 7 novembre 2022. 

○ link al test: https://forms.gle/9bFYCgnCMyUozjvg6 

 
Si informa che la composizione dei gruppi, effettuata sulla base delle preferenze espresse nel modulo 
Google che sarà inviato dopo lo svolgimento del test, non potrà essere modificata.  
 
Per la partecipazione si richiede alle famiglie un contributo ai costi dei corsi di 30 euro secondo le modalità 
di versamento che verranno comunicate in seguito. 
 
Gli esami relativi alla certificazione si terranno nelle seguenti date: 
 

● PET for Schools computer based 
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o Esame scritto: 12/05/2023 
o Finestra esame orale: 05/05/2023 - 14/05/2023 
o Quota esame: € 100,00 (fatti salvi eventuali aumenti) 

● FCE for Schools computer based 
o Esame scritto: 12/04/2023 
o Finestra esame orale: 07/04/2023 - 16/04/2023 
o Quota esame: € 188,00 (fatti salvi eventuali aumenti) 

● C1 computer based 
o Esame scritto: 18/05/2023 
o Finestra esame orale: 12/05/2023 - 21/05/2023 
o Quota esame: € 211,50 (fatti salvi eventuali aumenti) 

 
La data dell’esame orale sarà indicata da CLM Bell di Trento successivamente all'iscrizione e sarà 
comunicata ai candidati via mail.  
 
NB: Gli studenti interessati a sostenere l’esame, ma non a seguire un corso, possono comunque effettuare 
l’iscrizione all’esame desiderato. 
 
Per eventuali informazioni contattare le docenti referenti tramite mail:  
Prof.ssa Sara Pintacuda sara.pintacuda@scuole.provincia.tn.it  
Prof.ssa Natascia Marini natascia.marini@scuole.provincia.tn.it 
 
 
Cordiali saluti. 

 

  Le Docenti Referenti      La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Sara Pintacuda                    Dott.ssa Laura Zoller 
Prof.ssa Natascia Marini 
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