Prot. N. 0000278 – Belmonte Calabro, 10/02/2022
Agli Alunni/Studenti - Ai Genitori
Scuola Primaria (Cl 5^)
Scuola Secondaria di I grado IC Belmonte Calabro
Oggetto: Comunicazione Esami Trinity.
L’Istituto Comprensivo Statale Belmonte Calabro nell’anno scolastico 2018/2019 è divenuto
“Registered Exam Centre Number 66587”, Centro Registrato Trinity per sostenere gli esami di
certificazione linguistica (lingua inglese). Essere Centro Trinity consente agli alunni/studenti del
nostro Istituto di sostenere presso la nostra Sede gli esami Trinity, da noi individuati nello specifico
negli esami GESE, Graded Examinations in Spoken English, che valuta le abilità di listening e
speaking e prevede dodici livelli basati sul Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.
Per gli alunni/studenti sono stati individuati tre livelli, A1 – A2.1 – A2.2. Orientativamente il livello
A1 per gli alunni della classe 5^ della Scuola Primaria, il livello A2.1 per gli studenti delle classi I e
II della Scuola Secondaria di I grado ed il livello A2.2 per gli studenti della classe III della Scuola
Secondaria di I grado. Nell’anno scolastico 2020/2021, gli Esami sono stati prenotati in modalità
videoconferenza (VC) e sono stati sostenuti dagli alunni il 26/04/2021 in totale sicurezza. Tutti gli
alunni hanno ottenuto dei risultati positivi e l’obiettivo prefissato di promuovere l’apprendimento
delle abilità comunicative in Lingua Inglese è stato pienamente raggiunto.
Alla luce dell’esperienza positiva del decorso anno scolastico, per l’anno scolastico in corso
sono stati programmati gli Esami Trinity sempre in modalità videoconferenza (VC), modalità che
garantisce sicurezza, certezza di sostenere gli Esami e delle tariffe ridotte rispetto agli Esami in
presenza. Si fa presente, inoltre, che essere Centro Trinity consente già una tariffa preferenziale.
Gli Esami sono stati programmati per la seconda metà del mese di aprile in videoconferenza
(VC), pertanto, si invitano i Sigg. Genitori degli alunni interessati a prenotare gli Esami (concordando
con il docente di classe il livello) effettuando il versamento della tariffa attraverso Pago in Rete, e
consegnando il modulo di iscrizione entro e non oltre il 2 marzo 2022.
Alla presente comunicazione si allega il file con le tariffe ridotte riservate ai centri Trinity per
sostenere gli esami, il modulo di iscrizione e un tutorial per il pagamento attraverso Pago in Rete.
Gli studenti saranno seguiti nel percorso preparatorio dai docenti di classe in orario curricolare dal
momento che gli esami sono tarati su quelle che sono le competenze previste nel curriculo d’Istituto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Referente Trinity, Giovanna Ruggiero (3336592824),
e/o ai docenti di lingua inglese delle classi interessate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Saverio MOLINARO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)

