
 

 

 

CONGRATULATIONS! 

IT’S TIME TO CELEBRATE YOUR SUCCESS IN ENGLISH. 

WE’RE PROUD OF YOU AND WHAT YOU HAVE ACHIEVED 

Nell’ampio  ventaglio di possibilità che l’”ISIS ROSARIO LIVATINO” offre ai suoi studenti va annoverata 

la realizzazione di corsi di formazione in lingua inglese con insegnanti madrelingua finalizzati al 

conseguimento di una certificazione finale di livello B1(PET) e B2 (FIRST). 

In Italia, il Cambridge English è incluso nella lista degli Enti Certificatori, identificati tramite Decreto MIUR 

n. 3889 del 7 marzo 2012 (e successivi aggiornamenti), riconosciuti dal MIUR per il rilascio di certificazioni 

attestanti le cinque abilità (ricettive e produttive) e in linea con i livelli previsti dal QCER (Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue). 

Gli esami Cambridge English sono riconosciuti da oltre 25,000 enti tra università, aziende ed enti governativi 

in tutto il mondo. 

Nelle università italiane, pur con regolamenti diversi, è richiesto di affrontare un test di idoneità alla lingua 

inglese. 

Nella maggior parte dei casi, questo esame può essere evitato se si è in possesso di una certificazione 

Cambridge English. 

Migliorare le capacità reali di comunicazione in lingua inglese e conseguire le certificazioni Cambridge 

English danno accesso ad un mondo di opportunità in ambito di studio e lavoro. 

Lo scorso 24 maggio un gruppo di 9 studenti ha sostenuto l’esame per la certificazione del livello B1 e 2 

studenti per il B2. 

In data 19 luglio il centro Einsteinweb ha inviato alla scuola gli “Statements of results” dei candidati delle 

sessioni FCE FS/PET FS contente le informazioni sul punteggio di ciascuna delle prove, riportato sulla 

Cambridge English Scale; punteggio totale dell’esame riportato sulla Cambridge English Scale; esito finale 

dell’esame (Pass, Pass with Merit, Pass with Distinction, Level of the Common European Framework) con 

indicazione del relativo livello del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue. 



Dai documenti si evince che tutti i candidati hanno superato l’esame conseguendo la certificazione che sarà a 

breve inviata dal Centro d’Esame.  

Oggi ci congratuliamo tutti con questi studenti, orgogliosi del loro impegno e del loro successo, successo che 

ci auguriamo sia  di tanti altri studenti che accoglieranno la stessa possibilità che la scuola offrirà loro anche il 

prossimo anno. 

All’inizio del prossimo anno scolastico, infatti, partiranno due percorsi “Diventiamo esperti Cambridge” e 

“Certifichiamo la lingua straniera” finalizzati al conseguimento della certificazione. 

 

 

 

 

 


