
Istituto Tecnico Economico Tecnologico 

G. Girardi 

Via J.F. Kennedy, 29 – 35013 Cittadella (PD) 
 0495971565 - www.girardicittadella.edu.it - CM PDTD04000D 

E-mail: pdtd04000d@istruzione.it - PEC: pdtd04000d@pec.istruzione.it - CF 81004350286  

 

 

INFORMAZIONI SULLE TIPOLOGIE DI ESAMI DI CERTIFICAZIONE 

 

       ESAMI DI CERTIFICAZIONE TRINITY (INGLESE) 

Gli esami che si possono sostenere sono di due tipologie: 

ESAME ISE (Integrated Skills in English) 

Valuta le quattro abilità di speaking and listening, reading and writing attraverso due moduli 

distinti acquisibili insieme o separatamente. Il superamento di questo esame è accettato come 

credito o livello di accesso presso le università proprio perché completo. Sarà inoltre valutato 

presso il nostro istituto e, se ce ne sarà l’occasione, sarà un titolo valutabile per futuri progetti 

di mobilità finanziata (PON, Move o Erasmus+). 

Gli studenti che abbiano già superato un modulo in una sessione precedente 

possono  iscriversi solo al modulo mancante per completare l’esame. 

 

Livello Nome 

Esa-

me 

*Tariffa solo Mo-

dulo Speaking & 

Listening 

*Tariffa solo Modulo 

Reading & Writing 
*Tariffa Unica (esame 
completo) moduli Speaking & 

Listening + Reading & Writing 
B1 ISE I 105 € 32€ 120€ 
B2 ISE II 143 € 38 € 163€ 
C1 ISE III 173€ 48€ 198 € 

*Tariffe preferenziali Centro Trinity – esami in presenza 

Le prove d’esame si svolgeranno nel febbraio 2022 o successivamente (date da confer-

mare durante il corso) con un orario che verrà comunicato ad ogni candidato la settima-

na precedente l’esame. 

 

ESAME GESE (Graded Examinations in Spoken English) 

Valuta le abilità di speaking and listening. Questo esame potrebbe non essere accettato da al-

cune università in quanto non coinvolge tutte le abilità, ma sarà valutato presso il nostro istitu-

to e, se ce ne sarà l’occasione, sarà un titolo valutabile per futuri progetti di mobilità finanziata 

(PON, Move o Erasmus+). 

Livello Nome esame *Tariffa preferenziale Centro Trinity 
B1.1 Grade 5 71 € 
B2.1 Grade 7 93 € 
B2.2 Grade 8 93 € 
C1.1 Grade 10 136 € 

*Tariffe preferenziali Centro Trinity – esami in presenza 

 

I docenti delle diverse classi possono aiutare gli studenti nella scelta del tipo di esame e del 

livello più adatto. 

I genitori interessati ad approfondire il tema delle certificazioni linguistiche possono visitare il 

sito https://englishincittadella.jimdofree.com/a2-b1-b2-c1-exams/ 

Il prof. Favaro sarà disponibile per fornire ulteriori informazioni sulle certificazioni e i corsi 

via mail all’indirizzo  

favaro.alessandro@girardicittadella.edu.it 

 

ESAMI DI CERTFICAZIONE DELE (SPAGNOLO) 

 

Apertura iscrizioni dal 10 gennaio 2022 

Chiusura iscrizioni per la sessione di aprile: 2 febbraio| 

per la sessione di maggio: 16 marzo 

Quote livelli: B1 96€ | B2 140€ | 

https://englishincittadella.jimdofree.com/a2-b1-b2-c1-exams/
mailto:favaro.alessandro@girardicittadella.edu.it

