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Oggetto: Certificazioni d’Inglese del Trinity College London 
 

L’Istituto Planck è, da anni, centro esami del Trinity College London ed offre agli studenti 

l’opportunità di sostenere esami di certificazione della lingua inglese dal livello B1 al C1 del 

Quadro Comune di Riferimento Europeo. Le certificazioni del Trinity sono riconosciute a 

livello nazionale ed internazionale, non hanno scadenza e valgono come credito sia nella 

scuola secondaria che all'università. 

L’esame può essere solo ORALE (GESE - Grades 5-11) oppure SCRITTO e ORALE (ISE I - 

ISE II - ISE III) e sarà sostenuto nel mese di maggio 2022. La quota di iscrizione (non 

compresa nel costo del corso) varia in base al livello (vedasi tabella) e dovrà essere versata 

al momento della conferma a metà febbraio. Anche quest’anno la prova orale sarà in 

modalità video-conferenza. 

 
TIPOLOGIA ESAME CEFR – Quadro Comune di 

Riferimento Europeo 
LIVELLO TARIFFE 

 

GESE (solo orale) B1.1 / B1.2 (Elementary) Grade 5 / Grade 6 € 64,00  

GESE (solo orale) B2.1 / B2.2 / B2.3 
(Intermediate) 

Grade 7 / Grade 8 / Grade 9 € 84,00  

GESE (solo orale) C1.1 / C1.2 (Advanced) Grade 10 / Grade 11 € 122,00  

ISE (scritto e orale) B1 ISE I € 108,00 

ISE (scritto e orale) B2 ISE II € 147,00 

ISE (scritto e orale) C1 ISE III € 178,00 

 

 

I genitori, che intendono far sostenere una certificazione ai propri figli ed eventualmente 

far frequentare un corso preparatorio, sono pregati di compilare il modulo al seguente link: 

https://forms.gle/GYxqA5daFaWfY9BT9 entro il 31 ottobre 2021. 

 

 

 

 

Circolare n. 74 

  

 

Lancenigo, 09/10/2021 

https://forms.gle/GYxqA5daFaWfY9BT9
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I genitori interessati ad ulteriori informazioni e chiarimenti sono invitati ad un 

incontro online venerdì 15 ottobre 2021 alle ore 17.30 con le prof.sse Colzani, 

D’Arsiè e Guermani. Per partecipare compilare il modulo al seguente link: 

https://forms.gle/nJZ45MdEehHABUQw7 entro mercoledì 13ottobre 2021 alle ore 20.00.  

Le credenziali di accesso all’incontro su piattaforma Meet verranno inviate all’indirizzo mail 

indicato. 

 
          Il referente 
Prof.ssa Caterina Guermani 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela POL 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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