
 

 
                                                                                                                                                  Agli alunni  
                                                                                                                                                  Ai docenti del Dipartimento di lingue 
                                                                                                                                                   straniere    
                                                                                                                                                  Al Sito Web                  
                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    
OGGETTO: Avvio corsi per la Certificazione delle competenze in lingua Inglese ‘TRINITY’ per  studenti. A.S.2020/21 
Gli studenti interessati a partecipare ai corsi per gli esami  di certificazione Trinity devono comunicare ai loro insegnanti 
di Inglese tale volontà entro sabato 31 Ottobre 2020 . Gli insegnanti di Inglese avranno cura di redigere un elenco, 
ognuno per le sue classi.  
Si fa presente agli studenti che i corsi Trinity sono attività di potenziamento e non di recupero, pertanto il requisito 
minimo  di accesso a tali corsi è quello di aver avuto 7 in Inglese allo scrutinio finale 2019-20 oppure, se provenienti da 
scuola media, aver ottenuto una votazione minima di BUONO al diploma di scuola media inferiore. 
Ad ogni modo, se le richieste dovessero superare il numero massimo di iscritti previsto per ogni corso (venti studenti) si 
procederà alla selezione degli studenti stessi  in base alle risultanze del test che sarà svolto su piattaforma Socrative 
immediatamente dopo il 31 Ottobre e comunque in data che sara’ pubblicata sul sito web della scuola. 
I corsi saranno in tutto 4 e gli esami si terranno tra Maggio e Giugno 2021. 
Essi saranno come di seguito organizzati: 

a) Gli studenti delle classi prime effettueranno un corso per il Grade 5 (Ci saranno due corsi per un totale di 40 
studenti) tenuti dalle professoresse Loredana Augusto e Mafalda Rocchino; 

b) Gli studenti delle classi seconde effettueranno un corso per il Grade 6 tenuto dalla professoressa Edelvina 
Amabile; 

c) Gli studenti delle classi terze e quarte terranno un corso per i Grade 7-8 tenuto dalla professoressa Annamaria 
Galdi. 

Solo in casi eccezionali e ben motivati saranno ammessi studenti  a corsi non coerenti con le classi di appartenenza. 
Agli studenti verrà richiesto un piccolo contributo (10-20 euro) oltre alla tassa d’esame standard. 
La frequenza è obbligatoria così come anche la firma del patto formativo (soprattutto il rispetto dei tempi per la 
consegna dei subtopic). Le somme , da versare entro la fine del mese di Dicembre , non saranno rimborsabili.  
I docenti di Inglese consegneranno le liste dei prenotati (Nome, classe e Livello) al Coordinatore di Dipartimento, 
prof.ssa Rosaria Cancro, entro sabato 7  Novembre 2020 
Per gli studenti che vorranno effettuare certificazione di Inglese Nautico IMETS sarà emanata una nuova circolare. 
 
Salerno, lì 26 Ottobre 2020                                         Il coordinatore di Dipartimento e Referente  Trinity                                                                                                                                                                                                      
                                                 Prof.ssa Rosaria Cancro 




