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Belvedere M.mo, 18/07/2019 

        
 

 

Ai Sigg. Genitori/esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni  

che hanno frequentato  

il Progetto TRINITY Scuola Primaria e 

il Progetto TRINITY Scuola Secondaria di primo grado 

 

 

Albo on-line 

sito internet dell’istituzione scolastica 

www.icbelvedere.edu.it 

 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE CONSEGNA CERTIFICAZIONI TRINITY -  

                       ANNO SCOLASTICO 2018/2019.  
 
                                                                                                                                                                                       

Per opportuna conoscenza si comunica ai Sigg. Genitori degli alunni che hanno frequentato il 

Progetto TRINITY Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado che, a partire da giovedì  

25 luglio 2019, secondo gli orari di apertura al pubblico, sarà possibile ritirare la Certificazione 

Trinity presso l’Ufficio di Segreteria. 

 

Per completezza di informazione si precisa quanto segue:  

 

gli esami GESE (Graded Examinations in Spoken English) valutano le abilità di produzione orale 

ed ascolto della lingua inglese (Speaking & Listening).  

A seconda del livello (Grade 1/Grade 2), l'esame ha una durata che varia dai 5 ai 7 minuti e consiste 

in: 

• saluti iniziali; 

• conversazione; 

• termine della conversazione e saluti finali. 

 

La valutazione di ciascuna esecuzione del compito si basa sui seguenti fattori:  

• completezza delle abilità comunicative previste  

• completezza delle funzioni linguistiche previste  

• completezza degli elementi grammaticali, lessicali e fonologici previsti 

• accuratezza nell’uso degli elementi grammaticali, lessicali e fonologici previsti  
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• appropriatezza degli elementi grammaticali, lessicali e fonologici utilizzati 

• fluenza e prontezza nel rispondere appropriate al grade. 

 

La votazione è espressa in lettere.  

In termini semplici, i livelli possono essere classificati come segue: 

A: DISTINCTION ( ottimo) 

B: MERIT (buono) 

C: PASS (sufficiente) 

D — Fail  (insufficiente). 

 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica, www.icbelvedere.edu.it , 

nella HOME.  

 

Orario apertura pubblico Ufficio Segreteria: 

da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

 

 
               Il Dirigente scolastico 

                                                                     Ersilia Siciliano 
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