
 
Ai genitori degli studenti frequentanti il corso di potenziamento della Lingua Inglese  

con certificazione Trinity. 

Ai docenti Scuola Secondaria Ostiglia 

Al DSGA e personale ATA 

E.p.c. ai genitori degli studenti frequentanti la Scuola Secondaria Ostiglia 

 

Circolare n. 120 

 

Oggetto: conclusione Progetto Trinity e svolgimento esame conclusivo ai fini della 

certificazione. 

 

Il Progetto Trinity rientra nel Progetto PTOF di Istituto denominato Internazionalità (A03.5) e 

prevede il potenziamento della lingua inglese tramite attività di conversazione con docente 

madrelingua, per il conseguimento della Certificazione Internazionale Trinity.  

Gli esami Trinity GESE (Graded Examination in Spoken English) valutano le abilità di ascolto e di 

produzione orale e sono rivolti a studenti che intendono certificare la propria conoscenza della lingua 

inglese al livello A2 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle 

lingue). 

Al termine dell’anno scolastico alcuni ragazzi delle classi terze di Ostiglia, che hanno frequentato con 

impegno il corso, sosterranno l’esame al Grade 4 (dal livello A2. 2 al livello B1. 2). L'esame si 

svolgerà in videoconferenza Giovedì 13 maggio presso l’attuale sede della Scuola Secondaria, nel 

pomeriggio, secondo il calendario pubblicato in classroom. Dovranno presentarsi 15 minuti prima 

dell'esame, indossando la mascherina e i guanti. Durante la prova saranno assistiti dal Referente di 

progetto e da un collaboratore tecnico. I genitori degli studenti coinvolti sono pregati di prendere 

visione dell'Informativa Trinity sul trattamento dei dati personali (Privacy Notice) allegata.  

Si coglie l’occasione per ringraziare la prof.ssa Monica Muzzioli per il notevole impegno profuso nella 

realizzazione di questo importante progetto. 

 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             Carla Sgarbi 
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