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Prot.  N°6880/B18    

Circ.N°33                                                                                                           Todi   05/11/2014 

                 

                                                                                

                                                                             Ai genitori degli alunni frequentanti le classi quinte 

                                                                             Del Circolo Didattico di Todi 

 

Visto l'entusiasmo mostrato dagli alunni che lo scorso anno scolastico hanno sostenuto l'esame del 

Trinity College of London, anche per il corrente a.s. il Dirigente e le insegnanti di Lingua Inglese 

ripropongono il Progetto Trinity. 

Il Trinity College è un ente riconosciuto a livello internazionale che ha lo scopo di promuovere la 

diffusione della lingua inglese e di conseguire la certificazione delle competenze comunicative 

raggiunte. 

Nell’Europa della mobilità bisogna prevedere che qualsiasi credito acquisito durante la scolarità sia 

spendibile in tutto il percorso di formazione e trasferibile in qualsiasi ambito professionale. 

L’esame sostenuto dai bambini delle classi V^ consisterà in un breve colloquio in inglese con un 

esaminatore del Trinity. 

Per preparare gli alunni in modo più specifico e mirato si ritiene opportuno organizzare un corso 

laboratoriale di 5 ore condotto dalle insegnanti di L2 del Circolo, finalizzato al potenziamento 

delle abilità comunicative orali dei bambini e al colloquio dell’esame. 

Agli alunni che sosterranno l’esame verrà consegnata una certificazione riconosciuta in tutti i Paesi 

europei. Il costo per partecipare all’esame è di €33,50. Tale somma è interamente destinata al 

Trinity College. Non è utilizzata per le ore di preparazione all'esame, che sono interamente 

gratuite per gli studenti. 

Seguirà il calendario del corso di 5 ore che si svolgerà il martedì  presso la scuola di Portafratta nel 

periodo di Marzo-Aprile dalle ore 17 alle ore 18. 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      (Dott.ssa Silvana Raggetti) 

                                                                                                 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

                                                                                           

SE INTERESSATI  RESTITUIRE ALL’INSEGNANTE DI LINGUA INGLESE ENTRO IL  

20 NOVEMBRE. 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________, genitore 

 

dell’alunno/a____________________________ della classe V della Scuola Primaria di  

 

_____________________ chiede che il/la  proprio/a figlio/a partecipi al corso ed all’esame Trinity 

 

 College. 

 

 

                                                                                                               FIRMA 
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                                                                                               _____________________________ 


