
 
 
Roma, 29/03/2022  

A genitori degli alunni  
Classi Terze Scuola Secondaria di Primo Grado 

CIRCOLARE N. 129 

Oggetto: INFORMAZIONI CORSO TRINITY per classi III scuola secondaria di primo grado 
 
 
Gentili genitori, 
come ben sapete, il nostro istituto è centro registrato per sostenere gli esami Trinity. 
Trinity è un Examination Board britannico, ente certificatore della lingua inglese. In più di 60 paesi del 
mondo, da molti anni, migliaia di studenti sostengono il GESE - GradedExamination in Spoken English-esame 
di lingua inglese a cura del Trinity College di Londra, acquisendo un certificato di conoscenza dell’inglese 
parlato, riconosciuto a livello internazionale. 
 
In risposta alla situazione creata da COVID-19,gli esami si svolgeranno in modalità Video Conferenza con un 
esaminatore Trinity. Ciascun candidato sosterrà una breve conversazione su argomenti attinenti i topic 
trattati durante il corso e strutturato in maniera tale da simulare un’interazione comunicativa naturale. 
Analogamente, anche i corsi di preparazione all’esame si svolgeranno in modalità online. 
Le condizioni necessarie all’iscrizione ai corsi, per i genitori che ne fanno richiesta per il proprio figlio, sono 
le seguenti: 

• risultati ottenuti nella disciplina nel primo quadrimestre a.s. 2021/2022:  voto pari o superiore a 8 ; 
• comportamento corretto in classe. 

I docenti di inglese delle classi, comunicheranno singolarmente i nominativi di chi è in possesso dei 
suddetti requisiti. 

 I genitori interessati potranno iscrivere i figli al corso Trinity inviando il modulo di iscrizione allegato a: 
prof.ssa Millea : federica.millea@icvialaparelli.net 

 
Nel caso in cui le richieste di iscrizione fossero superiori al numero massimo dei posti disponibili, gli 
alunni verranno sottoposti a un test d’ingresso a cura delle referenti Trinity ( prof.sse Millea – Rapuano)  

 
 
 
 
 
 



Costo corsi e tassa d’esame 

 
 
 

Scuola secondaria di primo grado (prof.ssa Rapuano  – prof.ssa Millea) 

Grade 4 corsi gratuiti (max 15 alunni per corso) 
Tassa d’esame: € 64,00 
 
Tali corsi:- saranno svolti in modalità online secondo un calendario condiviso con le professoresse; 

-  
La suddetta tassa deve essere INDEROGABILMENTE versata entro il 05/04/2022. Il versamento dovrà 
essere effettuato IBAN IT12T0760103200001049460759. 
Nella causale dovrà essere indicato: TASSA ESAME TRINITY GRADE 4 e NOME COGNOME dell’alunno. 

 
Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere inviata a: 

prof.ssa Millea: federica.millea@icvialaparelli.net   
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marilena Pera 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex 
art. 3, co.2, D.lgs.39/93) 



RICHIESTA DI ISCRIZIONE CORSO TRINITY 
I       sottoscritti                                                                                                                              ,       genitori 

dell’alunno/a  __________________________________________ nato il ----------------- classe  _______  sez.  

_______  della  scuola			Secondaria plesso _____________ , dichiarano di 

- voler iscrivere il proprio figlio/a al corso di potenziamento Trinity; 

- aver preso atto di tutte le indicazioni contenute nella relativa circolare. 

Data, _______________ Firma     __________________________________________ 

Firma     __________________________________________ 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Marilena PERA 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,co. 2, D.lgs. 39/93) 


