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OGGETTO: ENGLISH TRIAL EXAMS - Corsi di Potenziamento/Eccellenza /Sezioni Cambridge  
 
Si rende noto che nelle prossime settimane verrà somministrato un English Trial Exam agli allievi che frequentano i corsi di 
Potenziamento, Eccellenza e le Sezioni Cambridge International, per monitorare i progressi raggiunti in questa parte del 
percorso di studi intrapreso.  
In base ai risultati conseguiti, il personale docente dell’IH-British School consiglierà loro la certificazione Cambridge più 
idonea al livello di conoscenza raggiunto in inglese; nel caso, invece, di risultati non del tutto positivi, sarà consigliato di 
attendere ancora che la preparazione dei ragazzi sia ulteriormente potenziata, per evitare loro possibili delusioni.  
Vista l’importanza dei test in oggetto, si considera obbligatoria la presenza degli studenti coinvolti nei vari percorsi alla 
somministrazione dei trial exams, al fine di consentire a tutto il personale docente, interno e madrelingua, di monitorare in 
tempi brevi gli effettivi livelli raggiunti, e poter così informare le famiglie sull’opportunità o meno di effettuare l’iscrizione alla 
prima sessione utile d’esame oppure a quelle successive. 
Si ricorda che non sarà possibile effettuare il test in date successive a quelle sopra fissate. 
Si riporta qui di seguito il calendario con le date e fasce orarie in cui gli allievi saranno testati. Tutte le simulazioni di esame si 
terranno presso l’Aula Magna della sede centrale del Liceo. 

 
Classe Giorno Orario Exam 

Vinci Potenziamento A1+ 

Lunedì 9 marzo 13:30-15:00 KET Vinci Potenziamento A2 

Vinci Potenziamento A2+ 

Vinci Potenziamento B1A 

Lunedì 9 marzo 15:15-17:15 PET Vinci Potenziamento B1B 

Vinci Potenziamento B1C 

Vinci Eccellenza Upper-Intermediate A 

Mercoledì 11 marzo 13:30-15:30 FCE Vinci Eccellenza Upper-Intermediate B 

Vinci Eccellenza B2 

Vinci Eccellenza Pre-Advanced 
Mercoledì 11 marzo 15:30-17:30 CAE 

Vinci Eccellenza Advanced 

Biennio B1A 
Venerdì 6 marzo 13:30-15:30 PET 

Biennio B1B 

Biennio UpperIntA 

Martedì 3 marzo 13:30-15:30 FCE Biennio UpperIntB 

Biennio B2 

Triennio B2-A 

Martedì 3 marzo 15:30-17:30 FCE Triennio B2-B 

Triennio B2-C 

Triennio Pre-Advanced 

Mercoledì 4 marzo 13:30-15:30 CAE Triennio CAE A 

Triennio CAE B 

 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione “corrispondenza 

scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu. 
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