
   
 
 

A tutte le classi 
Circ. n.71 del 4/11/2019 

Ai docenti  

Sede di Cascina e Pisa 
 

Al sito web 

Oggetto: Corso di preparazione esame Trinity  

 
 

Si comunica che dal mese di Novembre inizierà il corso pomeridiano di preparazione gratuito per 

sostenere l’esame Trinity nel mese di Maggio o Giugno. 

Il corso sarà tenuto dalla Prof.ssa Simona Mantegna nella sede di Pisa e dalla prof.ssa Chiara 
Bauer nella sede di Cascina 

 

 nella sede di Cascina il venerdì dalle 14.30 alle 17.30 in gruppi suddivisi per livello 
 

 nella sede di Pisa il lunedì e mercoledì in gruppi suddivisi per livello. 
 
Sono stati programmati due incontri informativi (circa le modalità, orari, scelta di livello, costo della tassa 

di esame, ecc.) sul corso di preparazione Trinity. Tali incontri si terranno : 

• nella sede di Cascina il giorno 12 novembre dalle ore 14.30 alle 16.30 

• nella sede di Pisa il giorno 11 Novembre dalle 14.30 alle 16.30. 

Il corso di preparazione Trinity inizierà 

• nella sede di Cascina venerdì 15 novembre 2019 

• nella sede di Pisa il lunedì 18.novembre 2019 

Per maggiori informazioni sui grades Trinity rivolgersi alla propria docente di inglese o direttamente alla 

prof.ssa Simona Mantegna o prof.ssa Chiara Bauer in orario scolastico. 

Si allega alla presente la domanda di preiscrizione e le informazioni basilari.  Si ricorda a coloro che 

decideranno di partecipare al corso che occorre iscriversi entro il 15 Novembre 2019 alle ore 12.00. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 



 
 
 
 
 
 
 

DOMANDA di pre-iscrizione ESAME TRINITY COLLEGE LONDON 
 

 

Il/la sottoscritt………………………………………………………..…………….………… 
 
(numero di  telefono  fisso ………………….……..  cellulare …………………….….) 
 
genitore dell’alunno/a …………………………………………… di sesso …………..…, 
 
età……… nato/a a …………..……………………………(prov. o Stato estero ..........), 
 
il giorno………….,residente in via…………………………Comune……………………. 
 

iscritto/a alla classe … sez … del Liceo Artistico sede di ………………………….con 
 
l’insegnante di lingua inglese….……………….………………… 
 

CHIEDE 
 

 

l’iscrizione al grado ………. dell’esame orale di Lingua Inglese Trinity College 
 

London nel periodo Maggio Giugno 2020. 
 
Il presente modulo deve essere riconsegnato alla prof.ssa Ricci Alessandra in 

vicepresidenza a Cascina o in segreteria al sig. Valerio Criscuoli per la sede di Pisa entro 

e non oltre il giorno 15 Novembre 2019 . 

 
Data …. / …. /…….. 
 

Firma ………….…………..  



   
 

DO YOU SPEAK ENGLISH? 

Dimostralo con la certificazione internazionale 
TRINITY COLLEGE LONDON. 
Le iscrizioni terminano il 15 

Novembre 2019 

 

 

 

 
 

 

 

 CHE COSA SONO GLI ESAMI TRINITY COLLEGE LONDON? 

Trinity è un ente certificatore britannico che ha firmato un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e la Conferenza dei 
Rettori delle Università Italiane. Trinity offre una gamma di esami orali articolati sui livelli del Quadro Comune Europeo (QCERL) che 
consente a tutti di potersi iscrivere ad una prova adeguata alla propria preparazione. Gli esami Trinity, oltre a permettere di 
conseguire una certificazione spendibile in ambito professionale e come credito formativo in ambito scolastico e universitario, 
costituiscono un’esperienza motivante e forniscono informazioni sui progressi del processo di apprendimento linguistico lungo tutto 
l’arco della vita. 

 COME FUNZIONA L’ESAME TRINITY? 

L’esame consiste in un colloquio di durata variabile con un insegnante madrelingua proveniente dal Regno Unito. Durante l’esame 
potrai dimostrare di essere in grado di comunicare in inglese con un’altra persona in base al tuo livello di competenza. 

 

 COME FACCIO A SAPERE QUAL E’ IL LIVELLO PIU’ ADATTO A ME? 
Rivolgiti al tuo insegnante di classe e/o al referente degli esami Trinity della tua scuola. Essi saranno in grado di consigliarti e 
sapranno fornirti maggiori informazioni a riguardo. 

 

 COME FACCIO A PREPARARMI? 
Un insegnante della scuola ti illustrerà come funzione l’esame, ti fornirà il programma, ti aiuterà nella simulazione delle varie prove e 
ti darà utili informazioni su come migliorare le tue competenze. 

 

 QUANDO SI SVOLGERANNO GLI ESAMI? 
Gli esami si svolgeranno nel periodo Maggio /Giugno 2020. La data esatta verrà comunicata dal Trinity circa un mese prima della 
sessione d’esame. 

 

 QUANDO POTRO’ AVERE I RISULTATI E IL CERTIFICATO D’ESAME? 
I risultati saranno disponibili subito dopo la sessione d’esame. Potrai ritirare il certificato Trinity che attesta la tua competenza in 
lingua inglese successivamente presso la segreteria dell’Istituto. 

 

 QUANTO COSTA ISCRIVERSI ALL’ESAME? 
La tassa d’esame (tariffa preferenziale per gli studenti dell’Istituto) varia da un minimo di circa €80,00 per il grado 4/5/6 ad un 
massimo di circa €105,00 per il grado 7. L’importo della tassa d’esame per altri gradi è disponibile presso il referente del centro. 

 

 COME FACCIO AD ISCRIVERMI? 
Compila il modulo di iscrizione e consegnalo al tuo insegnante di classe e/o al referente degli esami Trinity entro e non oltre il giorno 
15 Novembre 2019 , (in seguito dovrai allegare l’attestazione di versamento entro il 20 dicembre 2019). Non saranno accettate 
domande consegnate dopo tale data, e non saranno effettuati rimborsi nel caso si rinunci a sostenere l’esame. 

 COME FACCIO AD AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI? 
Rivolgiti al referente esami Trinity del tuo centro, Prof.ssa Mantegna per la sede di Pisa o la Prof,ssa Bauer per la sede di 
Cascina oppure alla tua insegnante di inglese durante l’orario di ricevimento e/o consulta il sito www.trinitycollege.it 

 
 


