
CERIMONIA DI CONSEGNA DEI CERTIFICATI “KEY FOR SCHOOLS” DELL’UNIVERSITA’ 
DI CAMBRIDGE 

 
Lo scorso 14 settembre, nel cortile antistante la Scuola Secondaria di Primo grado 
Galileo Galilei si è tenuta la cerimonia di consegna dei certificati dell’esame di inglese 
KEY FOR SCHOOLS (livello A2 del quadro comune di riferimento delle lingue). 
 
Erano presenti il collaboratore della dirigente scolastico Professoressa Francesca 
Mangoni, la fiduciaria di plesso professoressa Patrizia Mataloni, la referente del 
progetto professoressa Sabina Montemorà e la direttrice dell’unico centro Cambridge 
per le province di Fermo e Ascoli Piceno professoressa Monia De Giorgis. 
 
Nel corso dell’evento la professoressa De Giorgis ha rivolto i suoi complimenti alla 
scuola per le risorse che ha sempre investito nel progetto malgrado tutte le difficoltà 
incontrate negli ultimi due anni segnati dalla pandemia. 
Per l’occasione anche l’Università di Cambridge ha voluto congratularsi con gli alunni 
e gli insegnanti inviando il sottostante video che testimonia l’importanza della 
conoscenza della lingua inglese per essere veri cittadini del mondo. 
 
 Alla fine della cerimonia anche i genitori degli alunni hanno ringraziato le docenti e la 
fiduciaria di plesso per aver accompagnato e sostenuto i loro figli nel raggiungimento 
di questo importante traguardo in un momento così difficile. 
Il corso di preparazione all’esame Key for Schools è iniziato a fine novembre con le 
lezioni in presenza, è proseguito anche durante il lockdown regionale di marzo 
contemplando lezioni a distanza e si è concluso con l’esame svoltosi nel mese di 
maggio. 
I risultati ottenuti dai 42 alunni delle classi terze sono stati eccellenti con il 42% degli 
studenti che ha raggiunto il livello massimo dimostrando una competenza di livello 
B1. 
Di seguito i nomi dei candidati della 3^ B, 3^C, 3^D, 3^ E e 3^F: 
Mainquà Elisa, Piergentili Erika, Galletti Riccardo, Dariozzi Edoardo, Del Frate Viola, 
Polunina Alexandra, Sgariglia Alessandro, Torresi Maria Vittoria, Bottoni Irene, 
Procaccini Sara, Biancucci Benedetta, Gianfrancesco Alessandra, Ricci Giuseppe, Ripa 
Lucia, Bistosini Ginevra, Vesprini Gaia, Mancini Giorgia, De Carolis Alessandro, 
Agostini Yasmine, Berdini Filippo, Carnevale Miino Francesco, Tola Serena, Ricci 
Matteo, Cardinali Giada, Fulgenzi Ilaria, Cimorosi Emma, Siliquini Sofia, Loretani 
Filippo, Picchio Federico, Urbano Alessandro, Sacchini Riccardo, Orazietti Andrea, 
Renzi Gianmaria, Rosettani Jacopo, Alessandrini Edoardo, Sarchiè Greta Sofia, 
Mattiozzi Riccardo, Bosso Francesco, Grande Martina, Salvesi Chiara, Muscella Chiara 
e De Florio Virginia. 
 


