
 

 

Da quest’anno l’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE DI SECONDO GRADO “G. 
UGDULENA” è diventato centro ufficiale per 
la certificazione Trinity. Ciò significa che 
tutti gli studenti dell’Istituto che desiderino 
conseguire una certificazione linguistica 
(documento comprovante il possesso di 
determinate competenze in lingua inglese 
secondo il Quadro Europeo di riferimento 
per le lingue), potranno farlo direttamente 
in sede centrale, Via del Mazziere snc di 
Termini Imerese. Il costo dell’esame (a 
carico delle famiglie) varia a seconda del 
livello.  
 
(La referente del Progetto, Prof.ssa Luciana Valenza, sarà 
ben lieta di fornire tutte le informazioni necessarie.) 
 
Progetti attivati A.S.2021-2022 
Progetto PON    GESE livello A2 
Progetto PON    GESE livello B1 
Progetto PCTO GESE livello B2 
 

 
 

 

 
 

Che cos’è una certificazione linguistica? 

La CERTIFICAZIONE DI LINGUA STRANIERA è un 
documento comprovante il possesso di determinate competenze in 
una particolare disciplina secondo livelli stabiliti da autorità 
nazionali o internazionali e condivisi ad esempio tramite framework 
come il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) o il Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER).La 
certificazione di Lingua Straniera è un documento comprovante il 
possesso di determinate competenze in una particolare disciplina 
secondo livelli stabiliti da autorità nazionali o internazionali e 
condivisi ad esempio tramite framework come il Quadro Europeo 
delle Qualifiche (EQF) o il Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue (QCER). In ambito accademico e 
professionale, presentare una certificazione può dare punteggio 
all’interno di un concorso oppure permettere il riconoscimento di 
crediti all’esame di stato, di crediti universitari o consentire 
l’iscrizione a corsi di laurea che richiedono un determinato livello 
di competenze.  

 

Il possesso di una certificazione può inoltre rappresentare 
un VALORE AGGIUNTO inserito all’interno di 
un curriculum vitae inoltre in ambito didattico la 
certificazione favorisce la motivazione dello studente, 
consentendogli di comprendere il proprio livello di 
competenze ed abilità e stimolandolo a raggiungere obiettivi 
sempre più elevati. 

  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI SECONDO GRADO “G. 
UGDULENA” 

LICEO CLASSICO e LICEO ARTISTICO - TERMINI IMERESE  
IPSSEOA - CACCAMO 

Cod. Min. PAIS00100T - C.F. 87001110821 - Tel. 091/8145643 - Fax 
091/8145064 

email: pais00100t@istruzione.it – pec: 
pais00100t@pec.istruzione.it – sito: www.istitutougdulena.it 

Via Del Mazziere, snc - 90018 Termini Imerese (PA) 
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