
 

 

 

Perché una certificazione linguistica 

Trinity? 

Trinity College London è un ente certificatore 
internazionale attivo dal 1877 e presente in oltre 
60 paesi nel mondo. 
Tutte le qualifiche offerte dal Trinity sono 
incentrate sulle abilità comunicative, per questo 
gli esami Trinity non valutano esclusivamente le 
conoscenze teoriche (astratte) dei candidati, ma 
soprattutto mirano a: 
 

 far progredire nell’apprendimento 

 lasciare totale libertà nella scelta della 

metodologia della preparazione 

 valorizzare ciò che il candidato dimostra 

di saper fare, incoraggiandolo a 

comunicare i propri interessi durante 

l’esame 

 favorire lo sviluppo delle competenze 

trasversali 

Nella nostra scuola i corsi sono tenuti da 

un’insegnante madre lingua esterna che si 

avvale della collaborazione organizzativa della 

referente del progetto in contatto con le docenti  

di lingua inglese dell’istituto. 

Prima dell’avvio dei corsi, il giorno 27 novembre 

2019 alle ore 16:00, presso la scuola Perotto si 

terrà un incontro presieduto dalla referente in 

collaborazione con la rappresentante Trinity  a 

livello nazionale, prof.ssa Antonietta D’Introno  e 

l’insegnante madre lingua  aperto a tutti i 

genitori che vorranno iscrivere i propri figli o 

anche solo per chiedere ed ottenere informazioni 

al riguardo. 

Corsi di preparazione 

I corsi inizieranno il 7 gennaio 2020, una volta a 

settimana per ogni “grade”.  

Si svolgeranno in orario pomeridiano e 

presumibilmente, se composti da almeno 10 

studenti per livello, in queste giornate: 

 

Grade 1 e 2: martedì dalle 15:00 alle 16:00 

Grade 3: giovedì dalle 15:00 alle 16:30 

Grade 4 e 5: giovedì dalle 16:30 alle 18:00 

Gli studenti interessati a conseguire la 

certificazione dal Grade 6 in poi, potranno 

prenotarsi presso l’istituto versando la relativa 

quota d’esame. 

 

Come effettuare il pagamento 

Il versamento della quota corrispondente al 

“grade”da sostenere dovrà essere effettuato entro il 

30 dicembre 2019 sul C/C POSTALE 

N.1008817668 a favore dell’Istituto Comprensivo 

Perotto-Orsini, specificando il nome e il cognome 

dell’alunno/a, la classe e la sezione. Specificare 

anche corso e esame da effettuare. 

La ricevuta di versamento va consegnata alla 

referente prof.ssa M.Rosaria Prencipe o 

all’assistente amministrativa, sig.ra Franca Esposto. 

COSTI 

Alunni interni 

Livello Durata 
del corso 

Costo 
del corso 

Costo 
dell’esame 

Grade 1  15 lezioni € 90,00 € 38,00 
Grade 2 15 lezioni € 90,00 € 47,00 
Grade 3 15 lezioni € 110,00 € 55,00 
Grade 4 15 lezioni € 110,00 € 71,00 
Grade 5 15 lezioni € 110,00 € 71,00 
 

Alunni esterni 

Livello Durata  
del corso 

Costo 
del corso 

Costo 
dell’esame 

Grade 1 15 lezioni € 90,00 € 51,00 
Grade 2 15 lezioni € 90,00 € 60,00 
Grade 3 15 lezioni € 110,00 € 67,00 
Grade 4 15 lezioni € 110,00 € 85,00 
Grade 5 15 lezioni € 110,00 € 85,00 
  

Costi esami dei livelli successivi 

Grade 6: € 85,00 

Grade 7 Grade 8  Grade 9: € 112,00 

Grade 10 Grade 11 Grade 12: € 156,00 

       

   



 

 

 
 

Istituto Comprensivo Perotto-Orsini 

Via Gramsci, 12 

Manfredonia FG 

a. s. 2019/2020 

Aperte le iscrizioni per il conseguimento della  

certificazione linguistica: 

 

GESE  
 Graded Examination in Spoken English  

 

One to one, face to face assessments of speaking 

and listening skills with a Trinity examiner 

 

 

We are waiting for you! 

N.41303 


