ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA RENATO FUCINI 265” ROMA
Trinity College London 2017/2018

Gentili genitori
Dall’anno 2012 il nostro Istituto è diventato centro registrato per sostenere gli esami Trinity.
(centre 46392)
Trinity è un Examination Board britannico, ente certificatore della lingua inglese. In più di 60 paesi del
mondo, da molti anni migliaia di studenti sostengono il GESE (Graded English Spoken Examination esame di
Inglese orale a cura del Trinity College di Londra), acquisendo un certificato di conoscenza dell’Inglese
parlato, riconosciuto a livello internazionale.
Gli esami si svolgeranno presso la nostra scuola e saranno condotti da un esaminatore madrelingua
proveniente direttamente dal Regno Unito che sosterrà con ciascun candidato una breve conversazione su
argomenti attinenti agli interessi personali.
Il Trinity College London opererà in stretta collaborazione con gli insegnanti della scuola, i quali
consiglieranno a ciascun ragazzo il livello di esame a lui più adatto, su una scala da 1 a 12.
Quest’anno Il nostro Istituto organizzerà, per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado, che
desiderano sostenere l’esame per la certificazione Trinity, lezioni apposite che si svolgeranno in orario
curriculare. Tali lezioni si terranno a classi aperte coadiuvate dalle insegnanti di potenziamento di
lingua inglese, per 1 ora a settimana nel secondo quadrimestre da Febbraio ad Aprile ; l’esame si

svolgerà in Maggio.
Il corso di preparazione all’esame quest’anno sarà gratuito per le famiglie. Si richiederà di acquistare
un manuale per la preparazione (successivamente verrà comunicato titolo e casa editrice) e di effettuare
nel mese di dicembre il pagamento della tassa di esame sul c.c. della scuola.(c.c.24754004)
La convenzione esistente tra il Trinity College e il Ministero permette ai candidati provenienti da scuole
statali registrate come centro di esami Trinity, di usufruire di tariffe ridotte per sostenere gli esami:
Grade1 € 37,00; Grade2 € 45,00; Grade3 € 53,00; Grade4 € 67,00; Grade5 € 67,00
Qualora decidiate per la partecipazione al corso e all’esame si prega di compilare l’autorizzazione e di
consegnarla, alla insegnante di classe di lingua Inglese, entro il 30 novembre.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Tiziana Colarusso)

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________
genitore dello
studente/a ___________________________________nato il ________________ frequentante la classe
________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle lezioni di preparazione in orario curriculare
per sostenere l’esame Trinity GESE (Graded English Spoken Examination ) e si impegna a versare la somma
di € _____ TASSA D’ESAME PER IL GRADE OF EXAMINATION (livello) ______ da versare sul conto corrente
della scuola
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali del proprio figlio/a limitatamente all’erogazione del
servizio richiesto come da D.Lgs. 196/2013.
Firma del genitore

