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     -Ai Genitori degli alunni delle classi 3’della  

         Scuola Secondaria di I°Grado A. Dazzi 
-Ai Docenti 
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Sito web 

 
 
 
 
OGGETTO: PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE: 
CERTIFICAZIONE TRINITY 
 
 
Gentili genitori,  
 
anche per il corrente anno scolastico verranno attivati i corsi di preparazione per il              
conseguimento della 
certificazione TRINITY. Quest’anno più che mai, la scuola ritiene fondamentale non           
abbandonare la tradizione di incontri pomeridiani finalizzati a fornire agli alunni gli strumenti             
e le competenze necessarie per ottenere la certificazione internazionale. Si ritiene infatti            
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 
grammaticali e lessicali relativi al programma del Grade 4 mentre la seconda approfondirà la              
parte dello Speaking e del Listening attraverso simulazioni della prova orale. 
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Le lezioni si svolgeranno ONLINE in orario pomeridiano extracurricolare e saranno tenute            
dalla prof.ssa Elena Vallerini. 
Gli alunni delle sezioni A-B-C che vorranno partecipare alla preparazione del corso avranno             
lezione il giovedì dalle 17,00 alle 18,00. 
Gli alunni delle sezioni D-E che vorranno partecipare alla preparazione del corso avranno             
lezione il giovedì dalle 18,00 alle 19,00 
  
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 . 
 
GRADE 4:  EURO 85,00 
 
I genitori interessati sono pregati di inviare una mail a elena.vallerini@icfossolagentili.it entro            
e non oltre lunedì16 novembre, specificando NOME e COGNOME dell’alunno, CLASSE e la             
volontà di partecipare con costanza al corso, in modo da consentire l'avvio delle procedure              
necessarie all'attivazione del corso. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvestra Vinciguerra 
          F.to Digitalmente 
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