
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
      Circ. int. n. 211 
 

➢ Ai genitori degli alunni delle classi V Scuola 
primaria e delle classi di Scuola Secondaria 
di I grado Cefalù/Gratteri 

➢ Sito Web 
➢ Albo/Atti 

                                                                                                    
 

 

OGGETTO: ESAMI DI CERTIFICAZIONE ESTERNA TRINITY COLLEGE-LONDON- A. S. 2022-23 
 
 Gentile famiglia,  

 da quest’anno scolastico 2022/2023, l’I.C.”N. Botta”, è stato riconosciuto come sede ufficiale di 

certificazione Trinity College London e nell'ambito del potenziamento della lingua inglese, offre agli alunni  

delle classi 5° della scuola primaria e delle classi 1°, 2°, 3° della scuola secondaria di I grado - la possibilità 

di scegliere di sostenere l’esame Trinity GESE per il conseguimento della relativa certificazione. 

 Il Trinity College London è un Ente Certificatore britannico che opera in oltre 60 paesi al mondo ed 

è inoltre un soggetto accreditato dal Ministero dell'Istruzione Italiana per la formazione del personale 

docente dal 2001.  

 Tramite i propri esami Trinity si propone di valutare in modo diretto le competenze comunicative 

nell’uso reale della lingua. I certificati Trinity non hanno scadenza e sono riconosciuti da molte facoltà e 

atenei nel Regno Unito e in Italia.  

 Gli esami orali GESE del Trinity sono disponibili su 12 livelli e si può accedere al livello più consono 

alle proprie abilità, dal principiante al livello madrelingua, quindi vi è un esame adatto a tutti coloro che 

studiano l'inglese.  

 I Grade 1 e 2 sono di norma i livelli adeguati alle competenze linguistiche raggiungibili nella Scuola 

Primaria e i Grade 3 e 4 sono quelli adeguati alle competenze linguistiche raggiungibili nella  Scuola 

Secondaria di I grado. 
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 L’esame consiste in un colloquio individuale con un esaminatore britannico selezionato, formato, 

monitorato e inviato direttamente dal Trinity College London presso la sede d’esame. Il colloquio è 

strutturato in modo da simulare un’interazione comunicativa naturale. L’esame si sosterrà 

indicativamente nel mese di aprile.  

 Le certificazioni Trinity sono a pagamento, e la nostra scuola, in qualità di sede riconosciuta di 

esami, offre l’opportunità di avere tariffe preferenziali per ogni livello. 

 I livelli proposti sono i seguenti: 

   GRADE 1, livello QCEFR Pre-A1, costo Euro 42,00 

   GRADE 2, livello QCEFR A1, costo Euro 52,00 

   GRADE 3, livello QCEFR A2.1, costo Euro 61,00 

   GRADE 4, livello QCEFR A2-2, costo Euro 78,00 

 Agli alunni interessati a sostenere l’esame Trinity, i docenti di lingua inglese comunicheranno il 

livello di esame più adatto alle competenze da loro acquisite. I genitori potranno aderire all’iscrizione 

entro 31 gennaio 2023 compilando e restituendo  il modello di adesione firmato al/alla docente di inglese.  

 

Per ulteriori informazioni visitare il sito Trinity al seguente link:  https://www.trinitycollege.it/inglese  

 
Cefalù, 16 gennaio 2023 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Cancila  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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Iscrizione esame Trinity College London - I.C. N. Botta, Cefalù - a.s. 2022/2023 
 

I  sottoscritti  ________________________________________________________________ genitori 

dell’alunno/a __________________________________   iscritto/a alla classe  ________ 

plesso______________________________ 

CHIEDONO 

 che il/ la proprio /a figlio/a sia iscritto/a al GRADE _______  degli esami Inglesi Trinity College London e si 

impegnano a versare la quota corrispondente di € _____________/00  

 
Cefalù, ........................................ 
 

FIRMA ____________________________________________  
 
 
Tale adesione vincola al pagamento della quota dell’esame. Successiva comunicazione con l’indicazione 
dettagliata delle modalità di pagamento sarà fornita agli alunni che hanno comunicato la loro adesione. 
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I sottoscritti ________________________________________________________________ genitori 

dell’alunno/a __________________________________   iscritto/a alla classe  ________ 

plesso______________________________ 

CHIEDONO 

 che il/ la proprio /a figlio/a sia iscritto/a al GRADE _______  degli esami Inglesi Trinity College London e si 

impegnano a versare la quota corrispondente di € _____________/00  

 
Cefalù, ........................................ 
 

FIRMA ____________________________________________  
 
 
Tale adesione vincola al pagamento della quota dell’esame. Successiva comunicazione con l’indicazione 
dettagliata delle modalità di pagamento sarà fornita agli alunni che hanno comunicato la loro adesione. 
 
 
 
                             


