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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

ALBO-SITO WEB 

 
Oggetto: Avvio Corsi di preparazione al Trinity e al Cambridge per il conseguimento della Certificazione linguistica. 

 
Si comunica che a partire da martedì 7 febbraio 2023 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 nel Plesso della Scuola 
Secondaria I Grado Boscarino saranno avviati i corsi di preparazione al Trinity e Cambridge per il 
conseguimento della Certificazione linguistica. 
La Certificazione linguistica Trinity è un documento attestante il livello raggiunto in determinate abilità in base 
al Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue e descrive le competenze acquisite nella 
lingua straniera. 
Le Certificazioni Cambridge English consistono in una serie di esami articolati e di difficoltà progressiva. 
Ciascuna certificazioni di lingua rispecchia un livello del Quadro Comune Europeo delle Lingue, mettendo in 
grado gli studenti di sviluppare e migliorare progressivamente le abilità di speaking, writing, reading e 
listening. 
Per questo a.s. saranno avviati i seguenti corsi: 

- dal Grade 1 al Grade 3 di lingua inglese che si collocano tra il livello pre-A1 ed A2 del QCER; 
- dal Grade 4 al 5 per abilità linguistiche che si collocano tra il livello A2 e B1 del QCER. 

 
Seguiranno ulteriori informazioni per l’avvio dei corsi presso la Scuola Primaria. 
 
Gli alunni saranno divisi in piccoli gruppi e sarà comunicato il calendario ad ogni gruppo. 
Le famiglie degli alunni interessati firmeranno il modulo da acquisire agli atti della scuola per l’autorizzazione 
alla frequenza dell’attività prevista in orario extra-curriculare e l’impegno a provvedere al pagamento della 
tassa di iscrizione per la partecipazione all’esame finale. 
 
Si ricorda che il nostro Istituto è centro di esami Trinity (https://www.trinitycollege.it/sedi-di-esame/#Trapani). 

 
Per ogni ulteriore informazione riguardante l’esame Trinity rivolgersi alle docenti referenti:   

- Passanante Francesca, per la Scuola Primaria 
- Asaro Rossana, per la Scuola Secondaria I Grado. 

 
Per ulteriori informazioni relative all’esame Cambridge rivolgersi alla prof.ssa Cusumano Flavia. 

 
Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giovanna Ditta  

             Documento firmato digitalmente  
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