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C.F. 82002020137 – COIC803003

Circolare n. 33

Ai Genitori degli alunni interessat
Scuole secondarie di Canzo e Asso

Oggetto: Iscrizizoee al Coriso iealziiato al coesegizeeeto della Ceritiicaizoee Trizezt.a

Per questo anno scolastco il nostro Isttuto propone la Certicazione GESE ( Graded Examinaton Spoken English) per
le classi 2^ e 3^ della scuola secondaria di 1^ grado di Asso e Canzo. Si conseguirà il grade 3, 4 e 5 tramite l’Isttuto
Trinity che valuterà le abilità di produzione orale ed ascolto (Speaking & Listening).

Si trata di un documento ufciale, normalmente rilasciato da un Ente Certicatore, atestante il livello raggiunto in
determinate abilità in base al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER), che descrive cosa una
persona “sa fare” con la competenza acquisita nella lingua straniera.

Il nostro Isttuto sarà sede di esame qualora venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni all’Esame, altriment si
farà  riferimento  ad  una  scuola  limitrofa  riconosciuta.  Ricordiamo  che  il  possesso  di  una  certicazione  può
rappresentare un valore aggiunto inserito all’interno di un curriculum vitae.

In ambito didatco inoltre la certicazione stmola la motvazione dello studente, consentendogli di comprendere 
il proprio livello di competenze ed abilità e stmolandolo a raggiungere obietvi sempre più elevat.
Il costo della certicazione è riferito alle spese per sostenere l ‘esame e sarà di circa Euro 53,00 per il grade 3 e di 
67,00 Euro per il grade 4 e il grade 5.

Si ricorda che il corso sarà svolto a partre dal 13 Novembre 2017 Nella 
scuola secondaria di Canzo: il Veeeridì dalle orie 13a30 alle 15a30 Nella 
scuola secondaria di Asso: il Lieedì dalle orie 13:45 alle orie 15a45 Il 
corso saranno tenut dalle docent  .G. Scerbo e A. Zot
Si garantsce la sorveglianza degli alunni che decideranno di fermarsi a scuola durante la pausa pranzo.
Si prega di riconsegnare il modulo alle docent referent del progeto entro Venerdì 10/11/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonia Licini

Io sottoscritto ………………………………………………………………...genitore dell’alunno/a ………………………………………….

aderisco / non aderisco al corso di preparazione alla Certificazione Trinity di cui alla Circ n. 31/2017 e

mi  impegno  a  far  frequentare  mio  figlio/a  e  a  versare  la  quota  con  le  modalità  che  mi  verranno

comunicate in seguito.

Data Firma


