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Circolare n. 121                                                                                                              Carrara, 13.01.21  

Ai Genitori degli alunni delle classi 5’delle scuole  

Primaria Fontana, Frezza, Nardi e Gentili. 

Ai Docenti 

 Al personale Ata 

 

 

 

Oggetto: PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE: CERTIFICAZIONE 

TRINITY 

 

Gentili genitori,  

per il corrente anno scolastico verranno attivati i corsi di preparazione per il conseguimento della 

certificazione TRINITY anche alle classi 5’ della scuola primaria! Quest’anno si è ritenuto 

fondamentale mantenere accesi gli interessi dei nostri alunni e continuare a motivarli e seguirli in 

questo faticoso periodo di epidemia, creando loro abitudini e routine extra-scolastiche. 

 

Il percorso sarà articolato in due fasi distinte: la prima fase riguarderà l'approfondimento linguistico 

degli aspetti 

del programma del Grade 2 mentre la seconda approfondirà la parte dello Speaking e del Listening 

attraverso simulazioni della prova orale. 

 

Le lezioni si svolgeranno ONLINE in orario pomeridiano extracurricolare e saranno tenute dalle 

prof.sse Caterina Coppari e Alessandra Triglia. 

 

Prof.ssa Coppari  MERCOLEDI 16.30-17.30    –FREZZA, FONTANA 

 

Prof.ssa Coppari  MERCOLEDI 17.40-18.40-- GENTILI, NARDI 

 

Prof.ssa Triglia  LUNEDI 14.30-15.30– NARDI, FONTANA 

 

Prof.ssa Triglia  GIOVEDI 17.00-18.00– GENTILI, FREZZA 
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Considerata la modalità ONLINE i gruppi di alunni non potranno superare le 12 unità ciascuno. Nel 

caso le domande fossero superiori al numero sopra indicato, e al fine di consentire la buona riuscita 

del corso, la scuola si riserva la possibilità di individuare gli alunni che hanno maturato le competenze 

linguistiche richieste. 

 

Si comunica inoltre che gli esami finali di maggio saranno programmati ONLINE da scuola. 

 

Si ricorda che il progetto è gratuito e che l’’unico costo a carico delle famiglie è quello relativo al 

sostenimento dell’esame che da quest’anno avrà una tariffa agevolata poiché il nostro IC è diventato 

Centro Esami Trinity. 

 

GRADE 2:  EURO 47,00 

 

I genitori interessati sono pregati di inviare una mail a elena.vallerini@icfossolagentili.it entro e non 

oltre venerdì 15 gennaio, specificando NOME e COGNOME dell’alunno, CLASSE, PLESSO e 

PREFERENZA all’interno delle due possibilità di ogni scuola, in modo da consentire l'avvio delle 

procedure necessarie all'attivazione del corso. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof. ssa Silvestra Vinciguerra 
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