
 

 

 

 

 

 

 

 

Bari, 02 Novembre 2020 

Ai Docenti classi quinte, scuola Primaria 

Agli Alunni e alle Famiglie classi quinte, scuola Primaria 

All’ins. Lucatorto, Referente Lingua Inglese 

Al Direttore s.g.a. 

Al Personale A.T.A. 

Al Sito web 

Circolare n. 48 

Oggetto: Adesione Esame Trinity - alunni classi quinte, scuola Primaria 

Si comunica che anche nel corrente anno scolastico il 17° Circolo Didattico Poggiofranco sarà Centro di Esame registrato 

del Trinity College of London. 

Coerentemente con quanto pianificato nell’aggiornamento PTOF aa.ss. 2019/22, tra gli obiettivi dell’Istituto spicca 

l’ampliamento dell’orizzonte culturale e sociale degli alunni verso una dimensione europea, multietnica e multiculturale. 

I percorsi di insegnamento della lingua inglese, in particolare, tendono a sviluppare e potenziare le competenze 

comunicative dei discenti, che vengono accompagnati verso una graduale conquista di differenti sistemi linguistico-

culturali e modelli di pensiero.  

Al termine della classe quinta, tutti gli alunni del Circolo Didattico sono pronti ad affrontare l’esame per il conseguimento 

di una prima certificazione internazionale, che attesti il livello di competenza di lingua inglese conseguito 

dall’esaminando. 

La partecipazione all’esame Trinity è libera e volontaria.  

L’adesione avviene tramite la sottoscrizione del modulo sotto riportato da inviare debitamente compilato sulla piattaforma 

Collabora del Registro Elettronico all’interno della sezione Compiti dell’insegnante di lingua inglese, entro lunedì 16 

novembre p.v. ed è vincolante.  

La sessione d’esame si svolge generalmente a fine maggio, secondo modalità che saranno comunicate con successiva 

circolare. 

La tariffa stabilita dal Trinity College of London per il GRADE 1 Pre-A1 è pari a € 38,00 (euro trentotto,00) ad alunno e 

il pagamento sarà effettuato a fine gennaio 2021, secondo modalità che saranno anch’esse successivamente comunicate. 

Le docenti di lingua inglese delle classi quinte sono invitate a dare comunicazione alle famiglie di quanto contenuto nella 

presente circolare, per tramite avviso sulla piattaforma Collabora.  

               Il Dirigente Scolastico  

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

                                   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------ 

 

I sottoscritti (padre - tutore/affidatario) ______________________________________ (madre - tutrice/affidataria)  

 

__________________________________ del minore (nome e cognome) _____________________________________  

 

frequentante la classe 5^ sez. _____ del plesso ___________________ comunica  

 

        LA PARTECIPAZIONE             LA NON PARTECIPAZIONE 

 

del minore alla sessione d’esame Trinity a.s. 2020/2021 

 

Bari, __________________      Firma padre (tutore/affidatario)   ________________________________ 

 

       Firma madre (tutrice/affidataria)  ________________________________ 
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