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Padova,  16 gennaio 2018 

 

Ai genitori dell’alunno 

_____________________   

Circ.: n° 14 

 

Oggetto: Certificazione Trinity (Graded Examinations in Spoken English). 
 

Come già anticipato nell’assemblea di classe di ottobre, proponiamo agli alunni della classe V l’opportunità di 

ottenere la  

Certificazione del Trinity College di Londra. 

Si tratta di un esame orale  facoltativo che permette agli alunni di sostenere una vera e propria prova individuale in 

lingua inglese. Il livello consigliato dall’insegnante è: grade ______.  

 

La prova si svolgerà con un esaminatore ufficiale proveniente da Londra, presso il Polo Educativo “Romano Bruni”sede 

accreditata d’esame.  

 

L’esame consiste in  un colloquio di circa 6/7  minuti. 

 

La preparazione avverrà durante l’orario delle attività di lingua inglese, anche con l’aiuto dell’insegnante di madre 

lingua Mrs Andrea. 

 

L’esame si terrà nella seconda quindicina di aprile 2018. 

 

Gli alunni riceveranno un certificato che attesta il conseguimento del  livello scelto. 

 

I costi della  quota dell’esame sono i seguenti: 

- 42.00 €  per grade 1 

- 55.00 €  per grade 2 

- 65,00 €  per grade 3 

- 75,00 €  per grade 4 

 

da regolarizzare presso la segreteria della scuola  entro e non oltre il 2 febbraio 2018, inserendo  nella busta il 

modulo allegato. 

 

 

Per qualsiasi chiarimento l’ins. Alessia Miolo sarà disponibile telefonicamente il giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

 

L’insegnante        La Coordinatrice Didattica 

Alessia Miolo                          Adriana Marcon 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

Modulo da inserire nella busta 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ genitore  

 

dell’alunno/a _______________________________________ nato a _______________________________________   
                                                  (cognome e nome dell’alunno)    (luogo e data di nascita dell’alunno) 
 

Autorizza il proprio figlio alla partecipazione dell’esame Trinity versando la quota relativa di €. ________________   

 

Firma del genitore 

  

_________________________________ 

 


