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                                                                                                                                      AL SITO WEB 
 
Oggetto: Elogio al personale docente per l’Esito degli Esami  Trinity e per tutto l’iter progettuale 

anno scolastico 2017/18. 

 

Il bisogno di migliorare il livello delle competenze linguistiche nell’ambito scolastico e di confrontarsi 

con le proposte di enti esterni accreditati a livello nazionale ed internazionale ha spinto il nostro 

istituto Comprensivo Castellabate e i genitori verso la scelta di intraprendere un percorso di 

miglioramento formativo. Gli esiti di apprendimento possono essere misurati non solo dalla scuola, ma 

anche da certificazioni esterne rilasciate da enti certificatori riconosciuti dal MIUR che operano a 

livello internazionale. In questo ambito opera il Trinity College London - Examinations Board 

(Ente Certificatore) britannico. 

Da quest’ anno scolastico il nostro Istituto è  centro Trinity n. 34768 e propone agli alunni la  

possibilità di sostenere l’esame  del Trinity College London attraverso una preparazione extra 

curricolare mirata al raggiungimento di tale obiettivo con  progetti del Fondo d’istituto destinati agli 

alunni che hanno conseguito una valutazione positiva in merito alla disciplina . 

 Le qualifiche e gli esami Trinity sono ideati per aiutare gli studenti a progredire, per valutare il 

successo ad ogni tappa del loro sviluppo, in un viaggio verso la realizzazione dei loro talenti e capacità 

individuali. Il certificato è riconosciuto come credito formativo in Europa e viene introdotto nel 

certificato delle competenze da trasmettere alla Scuola Secondaria di secondo grado. 

Il giorno 16 e 17 maggio 2018  si sono tenuti presso la Scuola sec. di I grado di Santa Maria  gli esami  

di certificazione linguistica Trinity per i livelli 2, 3 e 4 per più di 100 alunni che, si sono messi alla 

prova nel colloquio orale con un’esaminatrice madrelingua inviata per loro appositamente 

dal Trinity College London  Ms Deborah  Hobbs. 

Obiettivo principale è stato quello di mettere le studentesse e gli studenti in condizione di sviluppare al 

meglio le proprie abilità nell'interazione orale, ottimizzando l’apprendimento della Lingua inglese 

attraverso il rinforzo di vocabolario, strutture grammaticali e funzioni comunicative precedentemente 

studiate.  

In virtù della nostra partecipazione al progetto e degli esiti derivati, è con vivo entusiasmo, 

convinzione e partecipazione emotiva nonché dovere professionale esprimere, in qualità di Dirigente 

Scolastico di questa scuola, le mie congratulazioni a tutti gli alunni delle classi quarte, quinte di Scuola 

Primaria e di I , II e III di Scuola sec. I grado dei plessi di Castellabate, Lago, Perdifumo, San Marco, 

Santa Maria  ed il  plauso e l’elogio personale alla referente per le certificazioni linguistiche  prof.ssa 

Persico Amalia che ha curato l’organizzazione degli esami  e alle docenti, che hanno sostenuto, 

incoraggiato e guidato gli alunni nel percorso di preparazione  con la loro professionalità:  prof.ssa 

Caputo Claudia, prof.ssa Cupo Antonietta e prof.ssa Leo Folliero Maria e prof.ssa  Persico Amalia. 

Un ringraziamento particolare al Dsga dott. Stefano Ippolito  e al personale ATA per la collaborazione. 

L'esaminatrice Ms Deborah Hobbs, ha concluso la sessione d'esami con il final feedback durante cui ha 

espresso alle insegnanti soddisfazione per la preparazione e l'entusiasmo dimostrato dai loro studenti . 

                                                   

                    Congratulations on your brilliant exam results!!!                               
 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Gina Amoriello 
Firma autografa omessa ai sensi 

                                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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