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Circ. N. 142 
 

Bagno a Ripoli, 24 novembre 2021 
 
 
 

AGLI ALUNNI E AI GENITORI 

DELLE CLASSI SECONDE E TERZE 

AI DOCENTI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “F. GRANACCI” 

Al sito web 

 
 
Oggetto: PROGETTO TRINITY 

 

Il nostro Istituto, anche per l'anno scolastico 2021/2022, nell'ambito delle attività di potenziamento 

della lingua Inglese, offre la possibilità di ottenere un'attestazione delle proprie competenze 
tramite l'Ente Certificatore britannico Trinity College London, che rilascia certificazioni riconosciute 

dal Ministero dell’Istruzione. Il progetto nasce dall'esigenza di garantire agli studenti un amplia-

mento e un miglioramento della propria competenza linguistica, requisito ormai essenziale per il 
proprio curriculum. 

II corso di potenziamento della lingua Inglese si rivolge agli alunni delle classi seconde e terze della 

scuola secondaria di primo grado “F. Granacci” interessati a potenziare la conoscenza di questa 

lingua straniera e con accertato livello di partenza in grado di consentire loro la frequenza del 

corso. 

Tutti gli alunni che hanno conseguito la certificazione grade 3 del Trinity nel precedente anno 

scolastico sono ammessi al corso di diritto; gli alunni di nuova iscrizione, sia per il Grade 3 che per i 

Grade 4 e 5, dovranno: 

1. aver conseguito in Lingua Inglese una valutazione di almeno 8/10 nello scrutinio finale del 
precedente anno scolastico; 

2. possedere buone competenze comunicative nello speaking/listening; 
3. avere una buona motivazione allo studio e capacità di rispettare le scadenze dei compiti 

assegnati.  

Questi ultimi due punti saranno valutati da ciascun docente di Inglese per i propri alunni. 

Si prevedono incontri settimanali di 1 ora ciascuno, tra dicembre 2021 e maggio 2022, in orario 

extracurricolare dalle 14:30 alle 15:30. 
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I singoli corsi si terranno dal lunedì al giovedì con la seguente articolazione: 

LUNEDÌ - GRADE 3 

MERCOLEDÌ - GRADE 4  

GIOVEDÌ - GRADE 5 

Alla fine del corso, nel mese di maggio 2022, gli alunni dovranno sostenere un esame la cui tassa 

sarà a carico delle famiglie. La preparazione al corso è gratuita; è richiesto unicamente l’acquisto di 

un testo specifico dal costo di circa 13 euro. 

I docenti di Lingua Inglese, sulla base dei sopracitati criteri, individueranno gli alunni a cui proporre 

di conseguire la Certificazione Trinity e distribuiranno loro un modulo da far compilare e firmare ai 

genitori per poter accedere al progetto. Gli alunni che accetteranno di partecipare dovranno 

restituire il modulo ai rispettivi docenti d’Inglese entro e non oltre il 28 novembre 2021. 

Si allega tabella quote tasse d'esame per i gradi che saranno attivati. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Amalia Bergamasco) 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 



Trinity Stars 

È un prodotto per bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 12 anni all’inizio del percorso di apprendimento  
della lingua inglese.

Tariffe
Trinity Stars

Graded Examinations in Spoken English (GESE)
 (GESE), Valide dal 1 Settembre 2021 al 31 Agosto 2022

CEFR (3) Livello Esami in presenza Esami in video-conferenza

Tariffa  

standard (1)

Tariffa  

preferenziale (2) 

Tariffa  

standard (1)

Tariffa  

preferenziale (2) 

Pre-A1 Grade 1 51.00 € 38.00 € 46.00 € 34.00 €

A1        Grade 2          60.00 € 47.00 € 54.00 € 42.00 €

A2.1 Grade 3 67.00 € 55.00 € 60.00 € 50.00 €

A2.2 Grade 4 85.00 € 71.00 € 77.00 € 64.00 €

B1.1 Grade 5 85.00 € 71.00 € 77.00 € 64.00 €

B1.2 Grade 6 85.00 € 71.00 € 77.00 € 64.00 €

B2.1 Grade 7 112.00 € 93.00 € 101.00 € 84.00 €

B2.2        Grade 8         112.00 € 93.00 € 101.00 € 84.00 €

B2.3         Grade 9          112.00 € 93.00 € 101.00 € 84.00 €

C1.1 Grade 10 156.00 € 136.00 € 140.00 € 122.00 €

C1.2     Grade 11 156.00 € 136.00 € 140.00 € 122.00 €

C2 Grade 12     156.00 € 136.00 € 140.00 € 122.00 €

Esame GESE - Graded Examinations in Spoken English 

Valuta le abilità di speaking e listening.
È disponibile in 12 livelli da pre-A1 a C2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.

Tipologia award
Tariffa lorda complessiva  

per il totale partecipanti
Numero di partecipanti

Young Performers in English Award 1.350,00 €
Massimo 10 gruppi. 
Ogni gruppo può essere composto da un 
minimo di 5 a un massimo di 40 studenti.

Schools Show Award 1.350,00 € Massimo 300 studenti.

(1) La Tariffa standard è applicabile a studenti di scuole private, aziende, scuole statali, paritarie e università non registrate come 
sede di esami Trinity ed a studenti privatisti iscritti presso una qualsiasi sede di esami Trinity.
La tariffa standard comprende una quota amministrativa (admin fee pari al 10% della quota di esame da versare) che la sede 
registrata può trattenere all’atto del pagamento. E’ importante tener presente che è possibile trattenere il 10% su ciascuna quota di 
esame solo se si è raggiunta la minimum fee; non è possibile trattenere alcuna admin fee se così facendo non si riesce a garantire il 
versamento della minimum fee.

(2) La Tariffa preferenziale è applicabile a studenti di scuole statali, paritarie e università registrate come sede di esami Trinity.
La tariffa preferenziale, che viene indicata netta, non prevede alcuna quota di admin fee che le sedi registrate possano trattenere.
 
(3) Common European Framework of Reference / Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.
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