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Agli Studenti di cui all’elenco allegato 

Alle Famiglie degli stessi Studenti 

Al Dipartimento Linguistico 

Alla D.S.G.A. 

Agli Organi di Stampa 

Al Personale ATA 

LORO SEDI 

Atti – Albo – Sito web 

 

Oggetto: Cerimonia di consegna dei Certificati Trinity College London - Comunicato stampa 

 

Il giorno 5 marzo 2019 presso l’Auditorium dell’I.T.I.S. “Michele Maria Milano” di Polistena (RC) 

verrà celebrata la cerimonia di consegna dei Certificati Trinity College London - Ente certificatore 

internazionale attivo in oltre 60 paesi nel mondo - alla presenza di oltre un centinaio di candidati 

che hanno sostenuto e superato con successo esami di diverso livello - fino al Grade 6 (Livello B1.2) 

del Quadro Comune Europeo (QCER) - a seconda delle differenti competenze. 

Gli esami di certificazione Trinity ISE - che valutano in modo integrato Speaking & Listening e 

Reading & Writing - e GESE - che valutano Speaking & Listening - di Trinity College London godono 

di ampio riconoscimento a livello internazionale.  

In Italia, Trinity è presente nell'elenco pubblicato dal MIUR degli Enti certificatori delle competenze 

in lingua straniera del personale scolastico. 

La consegna rappresenta un’ottima occasione per celebrare il brillante lavoro svolto dai docenti 

della scuola e per spiegare agli studenti, alle loro famiglie e a tutta la comunità scolastica, 

l’importanza dell’apprendimento dell’inglese e delle certificazioni Trinity, che costituiscono un 

valore aggiunto all’interno di un curriculum vitae e possono essere usate nel corso della carriera 

scolastica e universitaria o per ottenere punteggio nei concorsi pubblici. 
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