
 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                 Pinerolo, 15 ottobre 2019 
Circolare Interna n. 027  
 

Alle famiglie degli alunni  

Classi quinte Scuola Primaria 

Classi Terze  

Scuola Secondaria I grado 

Alle Prof.sse Battaglia e Carucci 

E p.c. DSGA, Luisa Caianiello 

 

OGGETTO: Corso certificazione linguistica Trinity – a.s. 2019/2020. 

 

Gent.mi, l’Istituto Comprensivo Pinerolo II Lauro è dalla sua nascita accreditato come Centro Trinity 

College Londra. 

 Il Trinity College London è un ente certificatore internazionale, attivo dal 1877 e presente in oltre 

sessanta paesi nel mondo. Tutte le qualifiche offerte da Trinity sono incentrate sulle abilità 

comunicative, sia che si tratti di certificazioni di lingua inglese, che di musica o di performance 

arts. 

Per questo gli esami Trinity non valutano esclusivamente le conoscenze teoriche (astratte) dei 

candidati, ma soprattutto: 





 

 

 

 

 

 stimolano a progredire nell’apprendimento; 

 lasciano totale libertà nella scelta della metodologia di preparazione; 

 valorizzano ciò che il candidato dimostra di saper fare, incoraggiandolo a comunicare i 

propri interessi durante l’esame. 

Il supporto ai docenti è alla base del lavoro di Trinity College London, sia in termini di supporto 

specifico per i docenti che intendono preparare i propri studenti agli esami, che in termini di 

sviluppo professionale (Continuous Professional Development) 

Gli esami di certificazione Trinity per la lingua inglese sono: 

 riconosciuti a livello internazionale; 

 utilizzabili in ambito professionale e accademico; 

 disponibili a tutti i livelli di competenza e per candidati di ogni età; 

 favorenti lo sviluppo di competenze trasversali essenziali nella società globale di oggi. 

 

Viene data, quindi, anche per il corrente anno scolastico, la possibilità agli alunni di iscriversi al 

percorso formativo di preparazione all’esame finale, che verrà effettuato presumibilmente nel mese 

di maggio presso la sede dell’Istituto. 

I corsi, effettuati in orario extrascolastico, si terranno nel secondo quadrimestre: la sede del corso 

nonché il costo saranno dati dal numero delle iscrizioni che perverranno. 

Le lezioni (in totale 10) si articoleranno, per gli alunni della secondaria, come segue: 

Scuola Secondaria I Grado Puccini e San Secondo di Pinerolo c/o secondaria San Secondo di Pinerolo: 

mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

 



 

 

 

 

 

Scuola primaria c/o sede Lauro: 

mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

 

Tale corso, come comunicato in sede di Collegio Docenti tenutosi in data 14 ottobre 2019, sarà 

tenuto da docente interno selezionato per le competenze linguistiche certificate, ed avrà un costo 

pari a Euro 110,00, comprensivo anche di Esame finale con esaminatore Trinity College di Londra. 

 

Si pregano i genitori interessati di compilare l’adesione di seguito allegata, e restituirla ai docenti di 

classe entro e non oltre giovedì 24 ottobre 2019. Tale adesione rappresenta impegno di 

partecipazione e di spesa. 

 

 

Certi di farVi cosa gradita, si porgono cordiali saluti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Martino* 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate 
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ADESIONE CORSO TRINITY A.S. 2019/2020 
 
I sottoscritti ………………………………………………………………. genitori dell’alunno ……………………………….. 
Classe ………. Plesso …………………………., 

ADERISCONO 
 

Per il proprio figlio al percorso di formazione Trinity per il corrente anno scolastico. 
Si impegnano sin d’ora a versare la quota richiesta in seguito all’attivazione del Bando per la 
selezione degli esperti e per il sostenimento dell’esame certificatore finale. 
 
Data………………………………       ………………………………………. 
          ………………………………………. 


