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Circ. n. 201/SP                                                                                                              Milano, 10 marzo 2023 

 

Alle famiglie degli alunni 
Classi quinte Scuola Primaria Mantegna 

                                                                                    e p.c. Alle docenti   
Classi quinte Scuola Primaria Mantegna 
Alla Segreteria Didattica 
Alla DSGA  

Oggetto: Esami Trinity 

 

L’Istituto Comprensivo via Linneo è sede di esame Trinity ed offre la possibilità agli alunni che lo 

desiderano di svolgere l’esame di certificazione GESE Grade 2 (Graded Examinations in Spoken 

English), con esaminatori del Trinity College London collegati in videoconferenza. 

L’esame mira a valutare le abilità di speaking e listening tramite un colloquio orale con un 

madrelingua della durata di 6 minuti, nel periodo tra fine maggio/inizio giugno presso il plesso 

“F.Aporti” di via Mantegna, 10, in orario scolastico. Il livello di conoscenza richiesto è A1 del 

Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue. 

La preparazione sarà supportata dalle docenti di classe di lingua inglese e prevede un rinforzo di 

studio autonomo da svolgere a casa. 

Il costo con tariffa preferenziale a noi riservata è di €42 a bambino con pagamento da effettuarsi 

entro il 31 marzo p.v. tramite servizi PagoPA. Le famiglie interessate riceveranno il bollettino di 

pagamento predisposto dalla nostra segreteria. 

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito: https://www.trinitycollege.it/lingua-inglese/graded-

examinations-in-spoken-english-gese/ 

Si invita chi fosse interessato a riconsegnare alle docenti di classe il modulo di adesione entro il 13 

marzo 2023. 

la referente Trinity                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

ins. Jalena Rajola                                                                                 Prof. Giorgio Pietro Sturaro       
                                                                                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
                                                                                                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Io sottoscritta/o …………………………………………………………………, genitore 

dell’alunna/o ……………………………………………………………….……………………...,  

vista la circ. n. 210 del 10/03/2023, chiedo di poterla/lo iscrivere all’esame di certificazione GESE 

Grade 2.  

 

Data _________________  Firma ______________________________________________ 
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