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Comunicato Stampa n. 09.04 del 19.05.09
Oggetto: certif icazioni di inglese Trinity college Londra. Iscrizioni per i campus estivi
Invio con preghiera di divu lgazione.
Nella seconda settimana di maggio, i nostri allievi dei corsi di Inglese hanno affrontato e superato
brillantemente gli Esami di certificazione del Trinity College di Londra. Gli esami, di diversi livelli
, a seconda della preparazione e competenza linguistica dei candidati, si sono tenuti presso la Callan
School di Biella
I risultati sono stati veramente lusinghieri, con un pieno successo e parecchie certificazioni di alto
livello, anche con candidati davvero in erba ( i più piccolini hanno solo otto anni !).
Si sono certificati: Francesca Agnelli, Asia Antoniazzi, Carlo Emanuele Barbero, Benedetta
Benanchietti, Giulia Benanchietti, Giulia Bonesio, Marta Bortolotto, Martina Bottoni, Gregorio
Ciarletti, Luca Favario, Marco Favario, Giulia Galeotti, Riccardo Gozzi, Maria Elena Graziola,
Carola Isella, Marina Lagna, Matteo Maffiotti, Melissa Monticelli, Martina Nguon, Niccolò Peretti,
Filippo Raimondo, Tommaso Raimondo, Isabella Ramella Pollone, Pietro Ranotto, Chiara Rivetti,
Simone Rossi, Martina Saiu, Ottavia Sella, Agnese Strobino, Cecilia Strobino, Alessandro Tempia
Calvino , Ilaria Temporin, Alessandro Verani, Vittoria Verna, Francesca Zedda. Ad essi vadano i
più sentiti complimenti per i risultati ottenuti!
UPBeduca ritiene sempre più importanti questi momenti di verifica e si adopererà anche in futuro
per migliorare la propria offerta di corsi.
Si invitano i giovani allievi ed i loro genitori alla cerimonia di consegna dei certificati d’esame alle
ore 18.00 di venerdì 29 maggio presso la sede di Upbeduca in via Delleani 33. Ricordiamo ai
giovani allievi che continuano le iscrizioni per il campus Summerland: un’oasi “inglese” di natura e
intrattenimento a pochi minuti da Biella.
Summerland, campus estivo in lingua inglese, nasce dall’idea di offrire a bambini e giovani
studenti, fino ai 14 anni di età, un mondo “verde”, “magico” e divertente nel quale ricaricare le
“batterie” dopo un anno scolastico di piccoli crucci e fatiche. Questa inizativa propone un
programma ricco di attività sportive, giochi, trucchi e magie, momenti ghiotti e rilassanti, nei quali i
ragazzi sono coinvolti durante tutta la giornata (dalle otto del mattino alle sei di sera) alla scoperta
e/o al consolidamento della lingua inglese con l’aiuto di un team di docenti esperti coordinati dalla
docente Daniela Francese. Il campus si svolge nella nuovissima Cascina di San Clemente a
Occhieppo Inferiore in un’atmosfera rilassata e accogliente, nella quale il divertimento e la
creatività diventano il mezzo per sviluppare al meglio le abilità linguistiche di ciascuno. Riteniamo
che il modo migliore di apprendere una lingua straniera sia “vivendo” la lingua attraverso le azioni
della quotidianità, “learning by doing”.
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