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Circolare n. 115 
 
Roma, 01/03/2022 
 

Alle famiglie della scuola secondaria di primo grado 
Agli studenti  

Agli  Istituti Comprensivi viciniori 
Al sito web 

 
OGGETTO: Adesione certificazione Trinity 
 
Gentili genitori, 
nell’anno scolastico 2021/22 il nostro Istituto è stato registrato come Centro Accreditato 
Trinity ed è sede di esami per il conseguimento delle certificazioni G.E.S.E. (General Exam 
of Spoken English) e I.S.E. (Integrated Skills in English) a cura del Trinity College London, 
per la certificazione delle competenze in lingua inglese che sono di fondamentale 
importanza per poter studiare e lavorare nella società contemporanea. Le certificazioni 
Trinity possono essere valutate come crediti formativi, sono riconosciute da diverse facoltà 
universitarie italiane e straniere e possono essere utilizzate per l’inserimento nel Portfolio 
Linguistico (PEL), uno strumento messo a punto dal Consiglio d’Europa che accompagna 
l'individuo nel proprio percorso di apprendimento delle lingue straniere lungo tutto l'arco 
della vita. 
 
Da quest’anno scolastico il nostro Istituto, come centro registrato Trinity, organizza una 
sessione di esami orali nella seconda metà di maggio, per tutti gli alunni iscritti al corso 
d’inglese pomeridiano, che offre agli studenti la preparazione gratuita agli esami Trinity.  
All’esame possono iscriversi anche studenti non frequentanti i corsi di lingua inglese e 
studenti di altre istituzioni scolastiche. Inoltre, anche gli adulti possono sostenere l’esame 
Trinity.  
 
Ai genitori è richiesto il versamento della tassa d’esame da inviare al Trinity College di 
Londra, ma, essendo centro registrato, i nostri studenti hanno diritto ad uno sconto. 
In accordo con il Trinity College London, nel corrente a.s. gli esami saranno sostenuti in 
modalità videoconferenza che garantisce la presenza dell’esaminatore esterno ma dietro 
la sicurezza dello schermo, nel periodo che va dal 15 al 28 maggio 2022, presso l’aula L2 
del plesso Fellini. 
 
Per gli alunni del Gruppo A (della prof.ssa Patrì) è consigliabile l’iscrizione al Grade 3, 
mentre per gli alunni del Gruppo B (della prof.ssa Fejes) si consiglia l’iscrizione al Grade 
4. 
 

Livello esame 
Trinity 

Tariffe esame per 
candidati interni 

Tariffe esame per 
candidati esterni 

Grade 3 €50 €60 



Grade 4 €64 €77 

 
Gli alunni che intendono sostenere l’esame per il conseguimento della certificazione 
dovranno riconsegnare il modulo di adesione, debitamente compilato e firmato, alla 
prof.ssa Fejes, entro e non oltre lunedì 7 marzo 2022.  
 
Successivamente all’acquisizione delle adesioni saranno comunicate le modalità operative 
per il versamento delle tariffe previste. 
 
Cordiali saluti, 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Paolo Lozzi 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Al Dirigente Scolastico 
  

dell’Istituto Comprensivo Via Belforte del Chienti, Roma 
 
Oggetto: Adesione Certificazione Trinity 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………… genitore dell’alunno/a 

……………………………………..……………. .... frequentante la classe …….. sez .……… 

telefono……………………… indirizzo e-mail…………………………………………………… 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a sostenga l’esame di lingua inglese per il conseguimento del 

livello………………….della Certificazione Trinity. 

 
Roma, ………………………………………………… Firma……………………………………… 
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