Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Ferentino 1°
Ai Docenti di Lingua Inglese
Scuola Primaria
Scuola Infanzia

Oggetto: progetto Trinity Stars
In riferimento all'incontro con la responsabile della Oxford School, dott.ssa Giorgia
Zaccheo, tenuto in data 19 novembre, chiedo cortesemente alle insegnanti che
intendono far partecipare i propri alunni al progetto Trinity Stars, l'adesione entro il
1° dicembre, in quanto dovrò prenotare la visita di un esperto Trinity Stars che
osserverà la performance dei bambini e l'uso della lingua inglese.
Faccio presente che tale progetto è uno strumento di valutazione formativa di
gruppo dove gli alunni impareranno canzoni, poesie, storie o racconti in lingua
inglese e li metteranno in scena come gruppo. L'esperto Trinity Stars consegnerà ad
ogni partecipante una medaglia al termine della performance ed, entro sei
settimane, un certificato Trinity Stars con la stampa del proprio nome e di quello del
gruppo.
Il costo del progetto è di € 1.300,00 da ripartire per il numero di alunni partecipanti.
Per delucidazioni in merito a tale progetto, potete contattarmi al n. 347/0851990 o
per e – mail serenamacciocca@virgilio.it
Vi ringrazio anticipatamente per la Vostra cortese collaborazione.
Ferentino, 26 novembre 2018
La Funzione Strumentale
Ins.te Macciocca Serena

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Ferentino 1°
Ai Docenti di Lingua Inglese
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado

Oggetto: esame certificazione Trinity
Io sottoscritta Macciocca Serena, in qualità di Funzione Strumentale per la Lingua
Inglese, intendo, con la presente, conoscere il numero di alunni che svolgeranno
l’esame del Trinity in quanto, entro il 1° dicembre, dovrò segnalare il periodo per
prenotare la sessione d’esame, fermo restando che, essendo una prescrizione, non è
vincolante. Quindi, prima dell'iscrizione definitiva, potrò apportare eventuali
modifiche, abbassando o alzando il numero degli allievi.
Chiedo, inoltre, il nominativo delle docenti che intendono far svolgere l’esame ai
propri alunni, il plesso di appartenenza e il livello di esame.
Vi faccio presente le tariffe preferenziali applicate al nostro Istituto in quanto centro
di esame Trinity.
CEFR
Pre – A1
A1
A2.1
A2

LIVELLO
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4

Tariffa preferenziale
€ 38,00
€ 46,00
€ 54,00
€ 69,00

Potete contattarmi al n. 347/0851990 o per e – mail serenamacciocca@virgilio.it

Vi ringrazio anticipatamente per la Vostra cortese collaborazione.

Ferentino, 26 novembre 2018
La Funzione Strumentale
Ins.te Macciocca Serena

