
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prot.0529/B32                                                                           Pontecagnano Faiano, lì   12/02/2016
    
         

 Ai docenti di lingua Inglese 

Ai Sigg. genitori degli alunni  

delle classi 4^ e 5^ scuola primaria, 

 2^ e 3^ scuola secondaria di primo grado  

IC Pontecagnano S. Antonio 

 

 
OGGETTO: Avvio dei progetti per le certificazioni linguistiche; a. s. 2015-2016. 

 

Con la presente si informa che a breve, presso questa Istituzione Scolastica, saranno attivati i corsi di lingua inglese, 

rivolti agli alunni delle classi 4^ e 5^ di scuola primaria e  3^ di scuola secondaria di 1° grado, finalizzati al 

conseguimento delle certificazioni TRINITY (per la scuola primaria) e CAMBRIDGE (per la scuola secondaria). 

1)Corsi per ESAMI TRINITY: Il Trinity College di Londra è un ente certificatore riconosciuto dal MIUR ed il 

titolo rilasciato agli studenti ha valore di credito formativo. I corsi di preparazione per la certificazione Grade 1, 

Grade 2, e Grade 3, completamente gratuiti, saranno tenuti da docenti esperti interni. La quota di partecipazione per 

sostenere l’esame è a carico delle famiglie e varia a seconda dei livelli. 

Gli esami si svolgeranno presso il Centro Autorizzato di questo istituto  “Trinity 6060” nel mese di giugno, nelle 

date che saranno rese note ai partecipanti. 

Preliminarmente all’avvio dei corsi, i docenti di inglese dei diversi plessi scolastici procederanno, sulla base delle 

adesioni pervenute (v. modello), alla selezione e  formazione dei gruppi di livello degli alunni, tenendo in 

considerazione anche le valutazioni riportate al termine del 1° quadrimestre. I gruppi saranno formati  da min. 15 e 

max 20 alunni, al fine di garantire il buon esito dell’azione didattica e saranno riferiti ai diversi livelli linguistici: 

Grade 1, Grade 2, Grade 3.  

Gli elenchi completi dovranno pervenire alla docente Marianna Rispoli, FS per le lingue straniere, entro il 19 

febbraio p. v.  

Successivamente, saranno pubblicati gli elenchi nominativi degli alunni ammessi a partecipare, con riferimento ai 

diversi gruppi di livello e i calendari degli incontri settimanali.  

Gli incontri si svolgeranno nelle seguenti giornate: 

 per gli alunni dei plessi D. Alighieri, G. Rodari: il mercoledì- ore 15.00- 17.00 

 per gli alunni del plesso C. Sportivo: il giovedì- ore 15.00- 17.00 
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 per gli alunni dei plessi S. Antonio e Corvinia: il sabato- ore 9.00- 11.00 

Per effettuare l’iscrizione e poter sostenere l’esame per la certificazione, gli alunni dovranno versare, entro e non 

oltre  il 10 Marzo 2016,  la seguente quota: 

euro 35,00 per il Grade 1; 

euro  43,00 per il Grade 2; 

euro  50,00 per il Grade 3. 

Detta quota dovrà essere accreditata sul conto corrente postale di seguito indicato: 

ISTITUTO COMPRENSIVO PONTECAGNANO S.ANTONIO 

CHD    69 -     CIN   G   -  ABI   07601-  CAB   15200   -      CONTO     001031275025 

causale - Esami Trinity Grade 1 - Grade 2- Grade 3 

dati dell’alunno - cognome, nome e classe di appartenenza. 

Si precisa che non saranno accettati pagamenti effettuati dopo il 10 marzo p.v. 

Parteciperanno ai corsi esclusivamente gli alunni che avranno consegnato ai docenti di classe la ricevuta 

comprovante l’avvenuto pagamento della quota d’esame entro i termini sopra indicati. 

Si ricorda, inoltre, che presso il Centro Trinity d’Istituto potranno sostenere gli esami anche candidati esterni che ne 

facciano richiesta. Per questi ultimi, le quote d’ iscrizione agli esami sono consultabili sul sito del Trinity College 

www.Trinitycollege.it, mentre la domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo:  

Centro Trinity  6060, presso IC Pontecagnano S. Antonio, plesso scolastico Dante Alighieri  Via Dante 6 – 

Pontecagnano (SA) entro il 5 Marzo p.v.. 

Contatti (per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni): docente Marianna Rispoli, FS per le lingue, plesso D. 

Alighieri.  cell.3474848381  email  marianna.rispoli@hotmail.it 

 

2) Corsi per ESAMI CAMBRIDGE:  Gli esami Cambridge sono riconosciuti a livello internazionale come valida 

prova delle conoscenze linguistiche e la certificazione rilasciata agli studenti ha valore di credito formativo. I corsi di 

preparazione per gli esami sono completamente gratuiti e saranno tenuti da personale docente esperto interno.  

Preliminarmente all’avvio dei corsi, il docente di inglese procederà, sulla base delle adesioni pervenute (v. modello), 

alla selezione e formazione dei gruppi, tenendo conto delle valutazioni riportate al termine del 1° quadrimestre. I 

gruppi saranno formati  da min 15/ max 20 alunni e saranno riferiti ai diversi livelli linguistici.  

Successivamente, saranno pubblicati gli elenchi nominativi degli alunni ammessi a partecipare, con riferimento ai 

diversi gruppi di livello e il calendario degli incontri.  

Presumibilmente gli incontri si svolgeranno nelle seguenti giornate: 

il lunedì- ore 15.00- 17.00 

La quota di partecipazione per sostenere l’esame è a carico delle famiglie. Gli esami, certificati  dal CAMBRIDGE 

ENGLISH CENTRE  di SALERNO, si svolgeranno nel mese di giugno secondo un calendario che sarà  reso noto. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

http://www.trinitycollege.it/
mailto:marianna.rispoli@hotmail.it


                   F. to   Prof.ssa Angelina Malangone    


