
 

 

 

Al DSGA  

Alla Referente Trinity e al personale di supporto 

Ai docenti 

Agli studenti interessati 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Al sito web 

Ai Responsabili di ciascuna sede 

OGGETTO: SVOLGIMENTO, DATE E TIMETABLE ESAMI TRINITY.  

Si comunica agli studenti interessati che in data 15 e 16 Giugno, si svolgeranno gli esami 

per la certificazione della Lingua Inglese (Trinity GESE). 

Gli esami si terranno presso il Laboratorio di iNformatica – Sede Centrale, sito al secondo 

piano, del nostro Istituto, in video conferenza. 

La sessione avrà inizio alle ore 14.00, si pregano i candidati di consultare il Timetable e di 

recarsi sul luogo dell’esame 15 minuti prima dell’esame e non prima, per evitare inutili 

assembramenti, muniti di un valido documento di identità (carta d’identità, patente o 

passaporto in corso di validità).  

I candidati devono seguire le istruzioni contenute nel video al seguente link, per inserire il 

Topic Form: https://vimeo.com/521860131 . Lo stesso link è stato già pubblicato nel 

canale TEAM dedicato. 

Tutti i candidati dovranno far pervenire alla prof.ssa Miceli, a mezzo mail 

(caren.miceli@yahoo.it), entro e non oltre il 14/06/2022, il format predisposto in 

piattaforma: 

Grade 5/6 : Mind map del Topic form contenente 5/6 punti da sviluppare (formato word); 

Grade 7/8 : Titolo del Topic e brevi note (formato word). 

 

Si ricorda che, al fine di prevenire la diffusione e il contagio del COVID-19, è necessario e 

obbligatorio, indossare la mascherina in tutti i locali della scuola, la si potrà abbassare solo 

durante lo svolgimento dell’esame, che si terrà singolarmente e a porte chiuse.  

Per sostenere l’esame è necessario portare con sé le proprie cuffie, per snellire le 

procedure di sanificazione ed evitare contatti con oggetti utilizzati da altri. 

I collaboratori scolastici avranno cura di sanificare la postazione al cambio del candidato. 

Si ricorda che è assolutamente vietato sostare nei locali della scuola, nel cortile o 

all’ingresso, prima e dopo lo svolgimento dell’esame. 
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Gli studenti, al termine dell’esame, potranno recarsi presso il proprio domicilio 

accompagnati dai propri genitori o tutori legali. 

 

A partire da gennaio 2016 tutti i candidati di età uguale o superiore ai 16 anni che si 

registreranno ad esami di livello GESE Grade 5 o superiore, ISE I o superiore e SEW I o 

superiore, che non mostreranno il documento di riconoscimento all’esaminatore, non 

potranno svolgere la prova e conseguire la certificazione. 

Si ricorda altresì che il Timetable viene direttamente generato dal portale Trinity, pertanto 

non è possibile apportare modifiche alla progressione dei candidati. I responsabili di 

ciascuna sede avranno la premura di organizzare e autorizzare gli spostamenti verso il 

luogo dell’esame e avvisare i docenti in orario. 

Si coglie l’occasione di ricordare che il “Trinity College London è un ente certificatore 

internazionale, attivo dal 1877 e presente in oltre 60 paesi nel mondo. Tutte le qualifiche 

offerte da Trinity sono incentrate sulle abilità comunicative, sia che si tratti di 

certificazioni di lingua inglese, che di musica o di performance arts.  

Gli esami Trinity sono regolamentati da Ofqual (Office of Qualifications and 

Examinations Regulation) e vengono valutati secondo gli stessi standard in tutto il mondo. 

Gli esaminatori sono esperti delle materie d’esame, regolarmente formati e standardizzati: 

il loro lavoro a livello internazionale assicura l’applicazione coerente di criteri e procedure 

di valutazione.  

[...]Le certificazioni Trinity College London sono riconosciute da università, aziende e 

istituzioni governative in Italia e nel mondo. 

Trinity College London è incluso nell’elenco degli Enti certificatori pubblicato dal 

Ministero Italiano della Pubblica Istruzione che soddisfano i requisiti per il riconoscimento 

della validità delle certificazioni delle competenze linguistico comunicative in lingua 

straniera del personale scolastico (Decreto 07.03.2012, Prot. 3889 ed aggiornato con 

Decreto del Direttore n. 118 del 28.02.2017) (www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-

straniere). 

Trinity College London - Italian Co-ordinator è un Ente accreditato dal Ministero Italiano 

della Pubblica Istruzione per la formazione degli insegnanti secondo la normativa vigente. 

Le certificazioni Trinity possono essere valutate come crediti formativi per l’esame di 

Stato secondo la normativa vigente. 

Le certificazioni Trinity principalmente riconosciute dalle università italiane sono quelle 

denominate ISE - Integrated Skills in English. Molti corsi di laurea riconoscono anche le 

certificazioni GESE - Graded Examinations in Spoken English, e SEW – Spoken English 

for Work. 

Cliccando sul nome dell’organizzazione potrete verificare nel dettaglio le tipologie di 

esame e i livelli richiesti. 

Siccome i regolamenti delle organizzazioni potrebbero subire modifiche successivamente 

alla pubblicazione dei dati raccolti su questo elenco, vi raccomandiamo sempre di 

verificare le informazioni contenute in questo elenco con l’organizzazione di riferimento. 

Per ulteriori informazioni riconoscimenti@trinitycollege.it.”  Per ulteriori informazioni si 

consulti il sito https://www.trinitycollege.com.  

Si invitano i candidati e le famiglie a prendere visione dell’informativa sulla privacy di 

seguito allegata. 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla referente Trinity, prof.ssa Miceli. 
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                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                 Dott.ssa Anna Liporace 

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/9) 


