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Circolare n.13 del 13/10/2016
            Alla c.a. dei  genitori degli  alunni del biennio

Liceo “G. Torelli” di Fano  

Oggetto:  Esame Orale Ente Certificatore Esterno GESE   Trinity College of London

Con la presente comunicazione il Liceo Scientifico “Torelli” intende informare gli alunni del biennio e le loro famiglie

circa la possibilità di sostenere un Esame Certificatore GESE Trinity.  Si tratta di un  esame orale in cui il candidato

dovrà dimostrare di saper interagire  in lingua inglese con un esaminatore o esaminatrice madrelingua preposto/a a

valutare le competenze orali dell’esaminando. L’esame si terrà presso il Liceo “Nolfi” di Fano a partire dalla seconda

metà del mese di maggio 2017 e non oltre il 30 maggio. Dei 12 livelli previsti dal syllabus i Vostri figli saranno in grado

di sostenere, a seconda delle competenze linguistiche raggiunte, i livelli 5 (per le classi 1^) e 6 (per le classi 2^).  Essi

fanno riferimento al Quadro Comune di Riferimento Europeo rispettivamente ai livelli B1.1 e B1.2 (pre-intermediate). I

risultati, con valutazione finale in lettere, appariranno online 2-3 giorni dopo l’esame stesso. Il Prof. Mauro Scardacchi,

responsabile della certificazione Trinity, trasmetterà alla scuola gli stessi per email.  

È opportuno sottolineare l’enorme valenza didattica e formativa di un tale esame, in quanto, come si può benissimo

immaginare, non è sempre possibile, dato l’elevato numero di alunni per classe e le tante cose da fare durante la lezione

di lingua straniera, parlare con i Vostri figli per più di qualche minuto e in modo continuativo. Questo esame permette

invece di curare in particolare l’abilità orale, così importante. 

E’ richiesto un contributo di €25 per il corso di preparazione all’esame, oltre alla quota di €65.00 per sostenere l’esame

Trinity.            

La quota totale di €90 va versata in soluzione unica direttamente sul conto corrente della scuola tramite bollettino

postale o bonifico bancario (presso la BCC di Fano, IBAN: IT30G0851924306000110100343), specificando il grado

Trinity richiesto, il nome dell’alunno e la classe a partire dal 2 novembre 2016   e non oltre il 20 novembre  2016. La

ricevuta (in fotocopia) va consegnata alla segreteria della scuola che provvederà alla raccolta dati e alla formazione dei

gruppi-classe. Le lezioni inizieranno entro la prima settimana di dicembre 2016 e si terranno in orario antimeridiano

(laddove sarà possibile, in alternativa dalle 13.25 alle 14.25 per gli alunni residenti a Fano),  una volta alla settimana per

un totale massimo di 15 lezioni, dalle 12.10 alle 12.55, in un giorno in cui i Vostri figli finiscono le lezioni alle 12.00.

Per il luogo e il calendario completo degli incontri, che verrà pubblicato sul sito della scuola,  il prof. Scardacchi si

riserva di comunicarlo entro l’ultimo giorno di novembre.           

Per conoscere le strutture grammaticali nonché gli argomenti di discussione potete fare riferimento al syllabus  (gradi 5

e 6) che troverete nel sito http://www.trinitycollege.it/esami/gese.php.

Se volete vedere come si svolge un esame orale Trinity cliccate sui links che seguono:   

https://www.youtube.com/watch?v=LE0J2SGFr_k     (grade 5) 

https://www.youtube.com/watch?v=1hE3c_wubBk   (grade 6) 

Agli alunni che non ne sono già in possesso verrà richiesto l’acquisto di un  libro di testo del costo di €12.    

Per  maggiori  informazioni  potete  contattare  la  Prof.ssa  Laura  Negri,  docente  del  Liceo  Torelli,  o  il  Prof.  Mauro

Scardacchi, docente del Liceo Nolfi nonché responsabile del progetto. 

                              Il Dirigente Scolastico

Prof. Samuele Giombi
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993    


