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Alle famiglie degli alunni di Seconda e Terza Scuola Secondaria
Al DSGA
Al Sito
Circolare 56

Oggetto: Esami di certificazione Trinity / Corsi di potenziamento Lingua Inglese
Il nostro Istituto, quale Centro Registrato Trinity, offre l’opportunità agli studenti di sostenere l’esame di
Certificazione Trinity College London nella sessione di esami del periodo aprile/maggio.
 Che cos’è il Trinity College London: è un ente certificatore riconosciuto e controllato dalle principali
associazioni europee che si occupano di verifica e qualità dell’insegnamento delle lingue straniere. In
Italia le certificazioni Trinity possono essere valutate come crediti formativi nell’ambito della
normativa vigente e possono essere inserite nel portfolio linguistico.
 In che cosa consiste l’esame: l’esame è diviso in livelli (Grade). L’esame Grade 3 (consigliato agli
alunni di 2^media) prevede una conversazione di 7 minuti con esaminatore madrelingua, mentre il
Grade 4 o 5 (consigliati agli alunni di 3^media) una conversazione di 10 minuti.
 Tariffe: le tariffe di esame sono di 55 Euro per l’esame Grade 3 e di 71 Euro per l’esame Grade 4 e 5.
 Preparazione all’esame: il nostro Istituto organizza corsi di potenziamento con insegnanti
madrelingua. I corsi, propedeutici ma non obbligatori ai fini dell’esame, si tengono presso la nostra
scuola in orario pomeridiano il: Giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30. Il corso è di 20 ore frontali
suddivise in 10 incontri nel periodo gennaio/aprile ed ha un costo di 80 Euro. Gli alunni dovranno
inoltre acquistare il libro di testo, se non già in possesso (12, 00 euro).
Le famiglie interessate sono pregate di compilare i moduli sottostanti da consegnare al Referente del Progetto
prof.ssa Angela Palumbo entro il 15 novembre 2019.
Il Referente del Progetto
Prof.ssa Angela Palumbo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia De Michele
Firma sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs.
39/93

Roma, 18 ottobre 2019.
-----------------------------------------------------------------------Richiesta di iscrizione all’esame Trinity
Il sottoscritto ___________________________________________ genitore di _______________________
della classe__________________ chiede l’iscrizione del___ propri___ figli__ all’Esame Trinity per il Grade
che verrà stabilito dai docenti di lingua inglese; dopo l'avvenuta accettazione della richiesta, si impegna a
pagare la quota di pertinenza entro e non oltre il 29/01/2020.
Roma, _________________
Firma__________________________

-----------------------------------------------------------------------Richiesta di iscrizione corso potenziamento Inglese
Il sottoscritto ___________________________________________ genitore di _______________________
della classe__________________ chiede l’iscrizione del___ propri___ figli__ al corso di potenziamento di
lingua inglese; dopo l'avvenuta accettazione della richiesta, si impegna a pagare la quota di pertinenza
entro e non oltre il 13/12/2019.
Roma, _________________
Firma__________________________

