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Com. n. 200
.

LUCCA 6 MAGGIO 2019
- Ai Genitori degli alunni candidati
a sostenere l’esame Trinity
e
e
e
Classi 1 , 2 e 3 Scuola Secondaria di I grado “C. Massei”

OGGETTO: Esami certificazione Trinity.
Si comunica che gli esami per il conseguimento delle certificazioni Trinity GESE 3, GESE 4 e GESE
5 avranno luogo il 31 maggio p.v., presso l’Aula magna della Direzione didattica a San Marco.
Ciascun candidato è tenuto a presentarsi 15 minuti prima del proprio orario preventivamente
stabilito per sostenere l’esame. Si raccomanda la massima puntualità.
Gli esami, esclusivamente orali, si svolgeranno secondo le seguenti modalità:

GESE 3 - classi prime
L'esame ha una durata di 7 minuti e consiste in:
 saluti iniziali;


conversazione;



termine della conversazione e saluti finali.

GESE 4 e 5 - classi seconde e terze
L'esame ha una durata di 10 minuti e consiste in:
 saluti iniziali;
 discussione di un argomento (topic) preparato dal candidato;
 scambio di idee e opinioni su due aree di conversazione (subject areas) scelte dall’esaminatore;
 termine della conversazione e saluti finali.
Durante la performance, i candidati dovranno dimostrare di possedere le competenze comunicative e
i requisiti linguistici previsti per ciascun livello.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF.SSA MARIACRISTINA PETTORINI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/93)
____________________________________________________________________________________________________

CONSEGNARE ALLA PROF.SSA MONCINI ENTRO IL 15 MAGGIO 2019
Noi sottoscritti ________________________________________________
Genitori dell'alunno/a_________________________________ classe _________
Siamo a conoscenza che l’esame per la certificazione Trinity si svolgerà il giorno
□ 31 maggio alle ore ________________
Lucca , ___________________ Firma

