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           Vescovato, 8 novembre 2019 

 
 

Ai Genitori degli alunni scuola secondaria di 1° grado  

Ai coordinatori di classe 

Ai docenti di lingua inglese  

 

 

Oggetto: Proposta Adesione alla Certificazione del Trinity College  

 

 
Carissimi Genitori, 

 

con la presente sono a comunicarVi che, nell’ambito dell’ampliamento dell’Offerta Formativa, 

l’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” intende proporre agli alunni della Scuola Secondaria di 1° 

la possibilità di conseguire la certificazione nelle abilità comunicative in lingua inglese dell’Ente 

Internazionale Trinity College London: per gli alunni che intenderanno aderire alla proposta 

sarà predisposto un percorso di potenziamento in orario scolastico (curato personalmente dai 

docenti di lingua inglese con la collaborazione dell’insegnante di potenziamento) sino al mese 

di maggio 2020.  

Nel mese di maggio gli alunni potranno sostenere l’esame presso l’Istituto Comprensivo di 

Vescovato ed ottenere la qualificazione nelle oral skills (esame GESE).  

 

Per ulteriori informazioni, Vi prego di leggere attentamente la comunicazione allegata.  

 

Gli alunni interessati dovranno comunicare l’adesione al progetto tramite comunicazione scritta 

della famiglia sul libretto / diario da far vistare al docente di lingua inglese della propria classe.  

 

Confidando in una ampia partecipazione, porgo i miei più cordiali saluti.  

 

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        (Dott.ssa  Paola Bellini)* 
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