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Vescovato, 16 maggio 2018 

Alle famiglie e agli alunni coinvolti nel Progetto Trinity 

Alle docenti di lingua inglese 

Al DSGA, Dott. sa Tiziana Viti e a tutto il personale ATA 

Al Sito Web 

 

Oggetto:  RINGRAZIAMENTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ESITI 

CERTIFICAZIONE TRINITY 

Carissimi, 

a seguito della comunicazione pervenutami circa gli esiti della certificazione nelle competenze 

di lingua inglese a cura del Trinity College of London, sostenuta da 65 alunni delle Scuole 

Secondarie di I° di Vescovato, Ostiano e Levata di Grontardo, volevo fare le mie più sentite 

congratulazioni agli alunni coinvolti, alle famiglie che hanno aderito al progetto e alle docenti 

che si sono occupate con competenza, professionalità e dedizione alla preparazione dei nostri 

ragazzi. 

Tutti gli alunni coinvolti hanno saputo mettersi in gioco ed impegnarsi per ottenere la 

certificazione proposta: di essi, 16 (ossia il 24,6% degli iscritti) hanno conseguito il risultato 

con Distinction (meritando cioè la lode da parte dell’esaminatore) e ben 46 alunni (ossia il 70, 

8% degli iscritti) hanno conseguito il risultato con Merit (con attestazione di merito da parte 

dell’esaminatore). 

Di fronte a simili risultati non posso che essere fiera del lavoro svolto, dell’opportunità 

formativa offerta,  della collaborazione di tutto il personale scolastico, degli alunni e delle loro 

famiglie per aver supportato tale progetto, cogliendone l’importanza e la ricaduta sulle 

competenze dei ragazzi nel comunicare in lingua inglese. 

Certa che tale progetto proseguirà negli anni scolastici a venire, ringrazio nuovamente per 

l’attenzione, la dedizione e l’impegno profusi. 

L’occasione mi è gradita per porgere a tutti i miei più cari saluti. 

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                        (Dott.ssa  Paola Bellini)* 
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