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ASCOLI PICENO

Bim Tronto: Olimpiadi dell’inglese, premiati gli
studenti del Piceno
Quinta edizione per l'iniziativa del Centro Cambridge di Ascoli Piceno e del Bim
Tronto per potenziare le competenze linguistiche dei giovani del territorio

Si è svolta questa mattina presso la Sala dei Savi di Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno
la cerimonia di premiazione delle Olimpiadi dell’inglese 2018 rivolte agli studenti del IV e
V superiore di 1° grado dei comuni facenti parte del Bim Tronto.

Le Olimpiade di inglese 2018
Le Olimpiadi dell’inglese, giunta quest’anno alla quinta edizione provinciale, continuano a
promuovere e misurare le competenze linguistiche degli studenti del Piceno, premiando i
migliori tra loro. L’interessante e originale iniziativa è stata promossa dal Centro Studi
Al�eri, unico Centro Cambridge autorizzato in Provincia per il rilascio delle certi�cazioni
della prestigiosa università inglese, in collaborazione con il Consorzio del Bacino
Imbrifero del Tronto (Bim), che ha �nanziato l’evento. 

“Ormai sono anni che registriamo una simile partecipazione a un progetto
extrascolastico – ha dichiarato il presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani – hanno
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infatti aderito tutti licei e gli istituti superiori del territorio del Bim, che comprende ben 17
Comuni del Piceno. A oltre 2000 allievi è stata data la possibilità di partecipare alla
coinvolgente gara linguistica: un aiuto concreto alle famiglie e alle scuole pubbliche, che
in un momento di crisi sociale ed economica, non hanno sempre la possibilità di investire
le necessarie risorse nella formazione dei giovani. Il Bim ha lo scopo di promuovere lo
sviluppo economico, sociale e culturale della popolazione e per raggiungere questo
obiettivo ha scelto di sostenere in via prioritaria le scuole pubbliche e paritarie di ogni
ordine e grado, con progetti, borse di studio, corsi di formazione per docenti”.

Le certi�cazioni
Dopo varie selezioni alle semi�nali sono arrivati in 80, vincendo così un corso di inglese
di 20 ore con docenti madrelingua. Di questi 80 posti a disposizione, 45 sono stati
riservati ai primi classi�cati nelle scuole tecniche e professionali, che hanno sostenuto
l’Esame PET (livello B1), altri 35 posti ai migliori studenti liceali che hanno affrontato
l’esame FCE (livello B2), più complesso e utile per il prosieguo degli studi universitari.
Tutti gli 80 �nalisti hanno usufruito gratuitamente delle certi�cazioni.

“È una grande soddisfazione e una profonda grati�cazione lavorare con le scuole per
cercare di innalzare la competenza linguistica dei nostri alunni – afferma Monia De
Giorgis, responsabile del Centro Cambridge di Ascoli – ma è anche vero che se le idee
non sono supportate da Enti sensibili a tale problematica, come il Bim Tronto, le nostre
rimarrebbero solo idee. Ormai da anni il Bim è vicino alla formazione dei giovani perché
sente la problematica come necessaria e indispensabile, infatti ormai l’inglese, come
cittadini europei, è diventata la nostra lingua madre”.

Premio ai migliori studenti
Durante la cerimonia di stamane sono stati premiati i migliori 12 allievi (6 degli Istituti
Tecnici e 6 dei Licei) che hanno ottenuto il voto più alto agli esami per le certi�cazioni e
ai quali è stato regalato un viaggio-studio a Dublino per due settimane dal 22 luglio al 4
agosto.

Inoltre, sono state premiati il Liceo Classico Leopardi di S. Benedetto del Tronto per la
certi�cazione FCE e l’IIS Capriotti di San Benedetto per l’esame PET, avendo fatto tra tutti
i Licei e Istituti più certi�cazioni e come novità dell’anno, sono stati consegnati 2 buoni
per la certi�cazione CAE (specialistica) ai due punteggi più alti nella certi�cazione FCE; il
CAE è un livello C1 che è valido anche come documento VISA.


