CERTIFICAZIONE
LINGUISTICA
TRINITY COLLEGE LONDON
I.C. “A. FAIPO'”- GESSATE
Scuola Primaria - Secondaria
A.S. 2016/17

PERCHE’ TRINITY?

Presso il nostro istituto prosegue per il terzo anno
la partecipazione agli esami per la certificazione
internazionale della conoscenza della lingua
inglese del Trinity College London, un Ente
Certificatore che opera in oltre 55 paesi al
mondo ed è accreditato dal Ministero
dell’Istruzione per il rilascio di certificazioni di
lingua inglese (riconosciuta dal MIUR con
protocollo d’intesa n. 883 del 18-01-02).

IN CHE COSA CONSISTE?
L’esame del Trinity College London
consiste in un colloquio, di durata
diversa a seconda del Grade scelto,
con un esaminatore Trinity. Il colloquio
simula una conversazione naturale in
lingua inglese durante la quale il
candidato deve dimostrare padronanza
nella comprensione, produzione e
interazione orale. Tutti gli esami si
svolgono secondo il regolamento
internazionale del Trinity College
London. Dopo la chiusura della
sessione
d’esame,
l’esaminatore
rilascia un Report individuale con la
valutazione in lettere della prova. Se
la prova viene superata, il Trinity
College London invia direttamente alla
scuola il Certificato originale con il
risultato finale.

QUANDO E DOVE SI SVOLGE?
•

Gli esami si terranno nella seconda metà di maggio (secondo un calendario
che ci perverrà dall’Ente) presso il nostro Istituto che da tre anni è Centro
Trinity Accreditato.

•

L’esame si svolgerà presso la Scuola Secondaria di I grado “Cesare
Beccaria”- via Dante, 22 di Cambiago e il trasporto per i candidati di
Gessate deve essere organizzato dalle famiglie.

A CHI E’ DESTINATO?
La certificazione inizia con gli alunni delle classi Quarte e Quinte della
scuola primaria e prosegue nella secondaria di I grado legata ai “Trinity’s
Graded Examinations in Spoken English for speakers of other languages”
GESE.
I genitori degli alunni intenzionati a far sostenere l’esame al proprio figlio/a
devono compilare il modulo di adesione (scaricabile dal sito del nostro
Istituto) e allegare copia del bonifico già effettuato entro la fine di gennaio.

PERCHE' UN CERTIFICATO TRINITY?
I certificati Trinity possono essere considerati come Crediti Formativi e,
secondo la normativa vigente, possono essere inseriti nel Portfolio Linguistico
personale e nel Curriculum Vitae dell’alunno per una futura carriera
universitaria e lavorativa.

COME E’ STRUTTURATO L’ESAME?
•L’esame Trinity è suddiviso in 12 livelli equiparati al CEFR (Quadro Comune di
Riferimento Europeo)
•I bambini della classe quarta e quinta primaria sono in grado di sostenere il
primo livello(pre-A1)
•I ragazzi della secondaria (classi Prime e Seconde) sono in grado di sostenere
il secondo livello (A1) e il terzo livello (A2.1)
•Tariffe preferenziali per l’anno scolastico 2016/17 per gli istituti statali che sono
Centro Registrato Trinity
Trinity College GESE – Grade 1 – Livello Pre-A1: € 36,00
Trinity College GESE – Grade 2 – Livello A1: € 44,00
Trinity College GESE – Grade 3 – Livello A2.1: € 51,00

COME SI SVOLGE?
Si ricorda dietro precise disposizioni del regolamento Trinity College,
interamente accettato dalle scuole italiane, non è assolutamente
consentito assistere agli esami che si svolgono rigorosamente a porte
chiuse tra l’esaminatore britannico ed il candidato. Solo a fine sessione
l’esaminatore convocherà i docenti di Inglese degli alunni che hanno
svolto gli esami, per fornire loro solo alcune generiche conclusioni
relative alla preparazione di tutti i candidati senza soffermarsi sui
singoli casi. Non saranno fornite spiegazioni relative ai giudizi emessi
che sono insindacabili.

PERCHE’ IL TRINITY?

Perchè è comunicazione
reale, perciò motivante e
coinvolgente!
www.trinitycollege.it

MODALITA’ DI ADESIONE ALL’ESAME TRINITY
Per iscriversi agli esami è necessario consegnare ai docenti di Inglese delle
rispettive classi:
il *modulo di adesione ;
la ricevuta di pagamento della quota esame (da effettuare entro e non oltre
il 31 gennaio 2017) di seguito illustrata.
Il pagamento dovrà essere effettuato al seguente:
IBAN:

IT65 B030 6933 1401 0000 0046 004

intestato all’ISTITUTO COMPRENSIVO VIALE EUROPA SERV. TESORERIA di
Gessate
e recante la causale: QUOTA ESAME TRINITY GESE GRADE …… e NOME
DEL CANDIDATO.
•Il modulo di adesione è possibile stamparlo dal sito della scuola: www.icgessate.gov.it

