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Alle famiglie degli
alunni di IV-V di Scuola Primaria
Alle docente di Inglese classi IV e V Primaria
Al DSGA
Al Sito
Circolare 59
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). Il Grade 1 e il Grade 2
prevedono una conversazione di 5/6 minuti con esaminatore madrelingua.
 Tariffe: la tariffa esame è di 38 euro per il Grade 1 (Classi IV) e 47 per il Grade 2 (Classi V).
Solo in casi eccezionali, per comprovata competenza dell'allievo, alunni di IV Classe potranno
accedere al Grade 2 su istanza della famiglia.
 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 Mercoledì dalle ore 16.45 alle ore 18.15. Il corso è di 15
ore frontali suddivise in 10 incontri nel periodo gennaio/aprile ed ha un costo di circa 75 Euro;
gli alunni dovranno inoltre acquistare il libro di testo (11, 50 euro), se non già in possesso.
Si chiede alle famiglie di valutare con attenzione l'interesse del minore al corso e la capacità di
concentrazione ed autocontrollo, necessari a seguire lezioni impegnative, dopo il termine della
giornata scolastica.
Alle docenti di Inglese si chiede di segnalare eventuali minori che già in classe manifestino un
comportamento non adeguato ad una proficua frequenza del corso.

Le famiglie interessate sono invitate ad un incontro con la Referente del Progetto, Ins. Fortunato, il
4 novembre ore 16.30-17.00.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia De Michele
Firma sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93
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