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Si è concluso l’anno scolastico 2021-2022 ed è
tempo di bilanci al Polo Formativo Scolastico
“Collegio degli Angeli” e all’Istituto Facchetti di
Treviglio.
Nell’ambito del progetto "BE INTERNATIONAL” delle
nostre scuole, anche quest’anno i nostri studenti
e le nostre studentesse hanno accolto con
entusiasmo le sfide proposte, ottenendo risultati
eccellenti!

PROGRAMMA DOPPIO
DIPLOMA ITA-USA
Tutti i 19 ragazzi iscritti al Programma
Doppio Diploma Italia-USA hanno
concluso con successo il primo
anno accademico presso la Virtual
Mater Academy High School di
Miami: frequentando online corsi di
criminologia,
psicologia
e
life
management
skills,
i
Doppio
Diplomini hanno compiuto il primo
importante step verso l’acquisizione
del diploma liceale americano.
E non finisce qui: 16 di loro sono stati
inseriti nell’Honor Roll della Mater
Academy High School alla luce delle
ottime valutazioni ricevute di loro
American teachers nel corso di
questo primo anno!

Un grande risultato per i nostri studenti, le nostre
studentesse e le nostre scuole. E l’avventura sta per
cominciare per altri 17 Doppio Diplomini che a
settembre si tufferanno nel Programma del Doppio
Diploma. Per diventare uno di loro, scrivi una mail al
Program Director del progetto, prof. Paolo
Bianchessi: doppiodiploma@istitutofacchetti.it.

CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH CERTIFICATIONS
Sono stati ben 389 gli
studenti delle nostre scuole
ad affrontare la sfida della
Certificazione Cambridge
Assesment English tramite
l’ente certificatore British
Counci: 152 Young Learners
per i livelli Starters, Movers
e Flyers dalla nostra Scuola
Primaria e dalle classi
prime
delle
Scuole
Secondarie di Primo Grado;

200 ragazzi e ragazze per i
livelli KET e PET dalle nostre
Scuole Medie e dai nostri
Licei; 29 ragazzi hanno
sostenuto l’esame di inglese
B2, First for Schools; 9
ragazzi si sono lanciati nella
sfida degli esami C1 (CAE)
e C2 (CPE). Il PFS si
conferma nei primissimi
posti in Regione Lombardia
per numero di studenti
certificati.

CERTIFICAZIONI NELLA SECONDA LINGUA STRANIERA
16 alunni delle nostre Scuole Secondarie di
Primo Grado hanno sostenuto e passato
l’esame FIT in Deutsch A1 tramite l’ente
certificatore Goethe Institut. Dal nostro Liceo
Linguistico, una studentessa ha ottenuto la
certificazione FIT in Deutsch A2.
Con gli enti di certificazione linguistica
spagnola, Istituto Cervantes e Istituto
Velasquez, 14 ragazzi hanno sostenuto
l’esame di livello A1, 9 il livello A2 e 14 il livello
B1. Due ragazzi del Liceo Linguistico si sono
misurati con la certificazione DELE di livello
B2 e altrettanti hanno affrontato l’esame
computer-based SIELE per l'accertamento
delle loro competenze linguistiche.

