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Destinatari Sigg. 

Famiglie Classi 3° scuole secondarie 

di Breno e  Niardo 

E pc. DSGA 

 

                                                                                                              

Oggetto:  Certificazione Linguistica  Trinity a.s.  2022/2023  
 

  Come anticipato nelle riunioni dei Consigli di classe, l’Istituto propone la certificazione esterna di lingua 

inglese proposta dal Trinity College. L’esame avrà  luogo a Breno c/o Istituto Tassara in modalità on-line 

verso la fine del mese di Aprile (la data esatta sarà comunicata più avanti). 

 

GESE Trinity Livello del Quadro 

Comune Europeo 

Durata dell’esame Costo dell’eame 

Testa le abilità di Listening 

Speaking e Interaction 

Grade 4 : A2.2 10 Minuti  

Topic Discussion and 

Conversation 

 

€ 64.00 

  

    La proposta si pone all’interno del progetto  “More Please”; è rivolta a tutti gli  studenti delle classi 3^  e 

mira a consolidare e potenziare le strutture acquisite nel corso dei tre anni di scuola secondaria di primo 

grado.  

    Gli studenti interessati si confronteranno con gli insegnanti di classe  (Niardo e Breno) per chiarire ogni 

eventuale dubbio.  

     Sarà cura della famiglia far pervenire entro la prima settimana di Febbraio la richiesta di partecipazione 

del proprio figlio tramite comunicazione scritta sul diario. L’Istituto comunicherà i nominativi degli alunni 

iscritti alla Sede d’esame; seguirà comunicazione della scuola per il versamento della somma richiesta. 

     Si ricorda che l’esame si svolgerà in modalità ONLINE con l’esaminatore, ma presso l’Istituto Tassara 

Ghislandi a Breno. 

 

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito: 

 https://www.trinitycollege.it/lingua-inglese/graded-examinations-in-spoken-english-gese/ 

 

  Cordiali saluti  

 
 

 

 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Paolo Gheza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 

La Referente del progetto “More please”   

Prof.ssa Barbara Scamozzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 
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