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ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO 

25030  Rudiano  -  Via De Gasperi,  n. 41  -  TEL.  0307069017  

C.F. 82002390175 C.M. BSIC86100R 

email: bsic86100r@istruzione.it bsic86100r@pec.istruzione.it - internet: www.icrudiano.edu.it 

codice univoco ufficio: UFJLBE 

 

Scuole primarie e secondarie di primo grado di Rudiano,  Roccafranca e Urago d’Oglio 

Prot. 508       Rudiano, 23 gennaio 2023 

Circolare alunni/genitori n. 98 
Ai genitori dell’IC Rudiano con particolare 

attenzione a quelli delle classi 2^ scuole 
secondarie di Rudiano e Roccafranca e classi 

3^ scuola secondaria di Urago. 

Ai docenti interessati 

Oggetto: Iscrizioni Esame Trinity 
 

L’Istituto Comprensivo di Rudiano, scuola sede di esame Trinity, anche quest’anno propone un’opportunità per 

validare il proprio percorso di apprendimento dell’inglese e per confrontarsi con un sistema di prove internazionali. 
Con l’esame Trinity GESE si certifica il livello di conoscenza della lingua ed è disponibile in 12 livelli da pre-A1 al C2 

del quadro comune di riferimento europeo per le lingue. 
 

Chi può partecipare all’esame 

 Studenti dell’Istituto (preferibilmente dopo essersi confrontati con l’insegnante d’inglese) 
 Insegnanti 

 Esterni di qualsiasi età, genitori e adulti in genere. 

Motivazione 

L’esame Trinity è motivante, centrato sul candidato che partecipa attivamente scegliendo parte degli argomenti 

da presentare al colloquio orale, proprio come accade in una conversazione reale. Vi è un esame Trinity adatto a 
qualsiasi livello d’inglese, quindi tutti possono sostenere un esame adeguato al proprio livello individuale.    

Come iscriversi 

Compilando il modulo predisposto reperibile attraverso gli insegnati di lingua inglese di riferimento o sul sito 
dell’IC Rudiano https://www.icrudiano.edu.it/sito/progetti/esame-trinity/ 

Scadenza  2 febbraio 2023 per gli studenti dell’Istituto, il 15 febbraio 2023 per tutti gli altri partecipanti. 

Sede d’esame 

Scuola Secondaria I grado Rudiano in modalità video-conferenza. 

Data d’esame 
Prima quindicina di maggio 2023, verrà comunicata con precisione successivamente. 

Quote d’esame 

Il tariffario è pubblicato sul sito dell’IC Rudiano https://www.icrudiano.edu.it/sito/progetti/esame-trinity/ 
LeTariffe preferenziali sono applicabili agli studenti e insegnanti dell’IC Rudiano, per gli alunni delle classi seconde 
delle scuole secondarie di Rudiano e Roccafranca e le classi terze di Urago la quota è ulteriormente ridotta a 
€35,00 grazie al contributo della scuola. 

Corsi di potenziamento 

Per gli studenti delle classi 2^ delle secondarie di Rudiano e Roccafranca e classi 3^ secondaria di Urago iscritti, 
sono previsti degli incontri gratuiti di potenziamento, con le insegnanti di riferimento, per la preparazione alla 

certificazione. Le ore di attività vanno conteggiate per i ragazzi nella partecipazione alle 44 ore facoltative.  

Durante le lezioni sarà richiesto il rispetto di alcune semplici regole per rendere produttivo il lavoro: 
1. Portare sempre il materiale didattico. 

2. Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti dei compagni e del docente.  
3. Mostrare impegno, partecipazione e motivazione. 

4. Giustificare le assenze 

Insegnanti di riferimento 
Prof.ssa Daldoss Paola per la Scuola secondaria di Roccafranca – tel. 0307091389 

Prof.ssa Marelli Lara per la Scuola secondaria di Rudiano – tel. 030716141 
Prof.ssa Appiani Amanda per la Scuola secondaria di Urago – tel. 0303458725 
 

Cordialità      Il dirigente scolastico 

 (Sibilia dott.ssa Letizia Elena)  
 (documento firmato digitalmente ai sensi del codice  

 dell’Amministrazione digitale  e norme ad esso connesse) 
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