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        A TUTTI I DOCENTI 

        AI GENITORI E ALUNNI DELLE 

        CLASSI QUARTE E QUINTE DELLA

        SCUOLA PRIMARIA 

        AI GENITORI E ALUNNI DI TUTTE 

        LE CLASSI DELLA SCUOLA  

        SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

CIRCOLARE N. 12 

 

OGGETTO: Progetto TRINITY 

 

Considerata l'ampia partecipazione dei precedenti anni scolastici agli esami di certificazione delle 

competenze in lingua inglese del Trinity College of London, anche l'a.s. 2019/2020 il Dirigente e 

le insegnanti di L2 confermano il Progetto Trinity. 

 

Al fine di incentivare maggiormente la motivazione degli alunni, in base anche alle attitudini 

personali e alle conoscenze acquisite in L2, l'Istituto comprensivo di Massa Martana propone la 

partecipazione a corsi di preparazione per il superamento di tre diversi livelli di certificazione delle 

competenze raggiunte. 

 

Pertanto la nostra scuola offre ai ragazzi l'opportunità di sostenere: 

 

1. il “Trinity Examination in Spoken English – GRADE 1” rivolto alle classi quarte della 

scuola primaria (costo esame circa 40€) 
 

2. il “Trinity Examination in Spoken English – GRADE 2” rivolto alle classi quinte della 

scuola primaria (costo esame circa 50€) 
 

3. il “Trinity Examination in Spoken English – GRADE 3” rivolto a tutte le classi (prime, 

seconde, terze) della scuola secondaria di primo grado (costo esame circa 55€) 
 

L'importo richiesto è interamente destinato al Trinity College. Tale importo non è utilizzato 

per le ore di preparazione all'esame, che sono interamente gratuite per gli studenti. 
Tutti gli esami sono orali quindi prevedono un colloquio in lingua inglese con un esaminatore 

madrelingua del Trinity College.  

Per consentire di organizzare al meglio il percorso di preparazione vi chiediamo di comunicare una 

vostra eventuale adesione entro il 02/10/2019 al docente di lingua inglese di riferimento. In base 

al numero delle adesioni saranno previste ore di formazione curricolari e extracurricolari per la 

preparazione agli esami.  

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof. Rinaldi Marcello 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

Istituto Comprensivo  Massa Martana 
Viale Europa, 10  06056 Massa Martana (PG) 

Tel. 075889141, Fax: 0758951126 

Web: scuolamartana.it - Mail: pgic81400r@istruzione.it 
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Circolare n. 12 del 25/09/2019 OGGETTO: Progetto Trinity 

 

  Il /la sottoscritto/a________________________________________________genitore dell’ 
 

Alunno/a: __________________________________________  classe: ___________________  
 

   

           aderisco                                                                                      non aderisco 
 

 

Firma del genitore             

        

_______________________    
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