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Circ. n. 217
o

o

Agli alunni delle classi 3A-3B-3C-3D:
3A Sala
3B Barnabà, Bevagna, Fioretti, Kovacevic
3C Alba, Canziani, Garaguso, Fonda, Volpato
3D Caccioppoli, Fabbricatore G., Fabbricatore N.,
Marchetti, Micheletti, Sartori, Tronchin
Atti

- SEDE -

Oggetto: Certificazione Trinity (lingua inglese).La Scuola propone agli alunni di sostenere l’esame di certificazione delle competenze acquisite in
Lingua Inglese che viene effettuato dal Trinity College di Londra.
Cos'è? È un esame riconosciuto in tutto il mondo tenuto da un docente di madrelingua inglese che
certifica la conoscenza della lingua inglese a livelli diversi .
Ad esempio la Facoltà d'Ingegneria di Trieste riconosce il livello 7 come sostitutivo dell'esame previsto
dalla stessa università.
Il livello adeguato verrà suggerito dall'insegnante curricolare in base al programma che si svolgerà
entro fine aprile e/o alla preparazione individuale dell'alunno.
Tempistica: iscrizione entro il 26 febbraio. Prova d'esame: dal 19 al 31 maggio.
Costi: €. 74 (non verranno restituiti in nessun caso: se non si sostiene l'esame o se non lo si supera),
da versare entro mercoledì 26 febbraio sul c/c IT94S0200864611000017508504 intestato a:
Istituto Oxford - San Marco di Monfalcone. Indicare la causale: Certificazione Trinity – I.C. “L. da
Vinci” – Ronchi dei Legionari.
Al fine di contenere le spese bancarie e per semplificare la gestione della pratica, si suggerisce di fare
un bonifico unico per ciascuna classe o accordarsi per effettuarne uno solo per tutti gli alunni
comunicando in ogni caso nome, cognome, indirizzo, codice fiscale del versante all’Istituto San Marco
di Monfalcone che provvederà ad emettere fattura.
Sede d'esame: Istituto Oxford -San Marco di Monfalcone. Durata: 10 minuti.
L' I. C. "L. da Vinci" offre l'opportunità di prepararsi all'esame con un insegnante esterno d’inglese
sotto la supervisione della prof.ssa A. Caldarera in 6 o più incontri pomeridiani di un’ora e mezza (1h
30m) ciascuno suddivisi in 2 gruppi omogenei di studenti, prevalentemente nei mesi di aprile e
maggio in orario da concordare.
Indispensabile l'assunzione di responsabilità per un proficuo impegno nella preparazione da parte
dell'alunno interessato e della sua famiglia.
La prof.ssa Angela Caldarera, docente d’inglese che ha preparato propri alunni all’esame in oggetto
negli scorsi anni, dà la propria disponibilità ad un incontro con le famiglie e/o i ragazzi per eventuali
ulteriori ragguagli lunedì 24 febbraio 2014 alle ore 17.15 presso la sede della scuola secondaria I
grado.
f.to Il Dirigente Scolastico
dott. Claudio Ravis

