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Circ. n.30                                                                                                                      Subiaco, 25 ottobre 2022 

 

A  tutti i docenti di Lingua Inglese 

 

A tutti gli eventuali candidati interni ed esterni 

 

A tutti i docenti DNL interessati a conseguire una certificazione delle loro competenze in lingua inglese 

 

 
Oggetto:  Certificazione delle competenze in lingua inglese -  Esami Trinity College London GESE e 

ISE – Sessione esami aprile 2023 presso Centro Esami Trinity di Subiaco n. 3387 

 

Si comunica che anche per l’a.s. 2022-2023 l’Istituto “Braschi - Quarenghi” sarà centro esami autorizzato 

dall’ Ente Certificatore Trinity College London per il rilascio delle certificazioni di competenza in lingua 

inglese.  

 

Trinity College London è anche tra gli enti accreditati dal MIUR per la certificazione delle competenze in 

lingua inglese inclusi nel piano di formazione dei docenti.  

 

A tal proposito si raccomanda a tutti gli interessati di prendere nota di quanto segue: 

 

1. Il nostro centro propone per l’anno scolastico 2022-23 le sessioni esami per conseguire sia la 

certificazione completa delle abilità in lingua inglese ISE (Integrated Skills in English.) che la 

certificazione delle sole abilità audio-orali GESE (Graded Examinations in Spoken English).  

  

Gli esami ISE sono di livello A2 (ISE Foundation), B1 (ISE I), B2 (ISE II), C1 (ISE III) C2 (ISE 

IV). Gli esami GESE,  dal Grade 1 al Grade 12,  coprono tutti i livelli dall’ A1 al C2.   

 

Dal mese di gennaio verranno attivati corsi  

 

- per la preparazione degli ESAMI GESE 4 e GESE 5 (solo speaking) per gli studenti del 

biennio  

- per la preparazione degli esami delle 4 abilità ISE I (B1) e ISE II (B2) per gli studenti del 

triennio 

 

 Le prove Reading & Writing degli esami ISE I e ISE II si svolgeranno in presenza,  unicamente e 

improrogabilmente il giorno mercoledì 12 aprile 2023 (aula Trinity, sede centrale, ore 10-12) 
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 Le prove Listening & Speaking saranno in videochiamata dalla sede centrale del nostro istituto  

(sia per esami ISE che GESE) in giorni che verranno in seguito comunicati dall’ente certificatore,  

ma che saranno compresi nel periodo che va dal 14 al 30 aprile 2023.  

 

2. Gli insegnanti di lingua inglese che presenteranno candidati dovranno stilare un elenco, 

indicandone con chiarezza nome e cognome, luogo e data di nascita, tipo di esame e livello prescelto 

e consegnarlo alla referente, prof.ssa Maria Grazia Spila, entro e non oltre il 10 novembre 

2022.  

 

3. Entro il 10 dicembre 2022 i candidati completare la procedura di iscrizione pagando la relativa 

quota secondo le modalità che verranno in seguito comunicate. (Per il costo degli esami vedi tabelle 

allegate,  sezione Tariffe preferenziali per i candidati interni, Tariffe standard per i candidati esterni).   

 

4.  Date e orari degli esami Speaking and Listening verranno comunicati a tutti gli interessati con almeno 

una settimana di anticipo. 

 

5. Per ulteriori informazioni sulle tariffe in vigore nel corrente anno scolastico, eventuali corsi e/o materiali 

per la  preparazione delle prove d’esame, rivolgersi alla referente Trinity, prof.ssa Maria Grazia Spila,  

presso la sede succursale dell’istituto, oppure via email all’indirizzo 
mariagrazia.spila@iisbraschiquarenghi.edu.it 
  

 

 
 

                                                                         

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani 
  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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