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COMUNICAZIONE N. 107        
Ai genitori e agli alunni 

OGGETTO: TRINITY- DELE - CORSI DI LINGUA A.S. 2022/2023 
 

Si comunica che, nell’ambito dell’amp liamento dell’offerta formativa, il nostro Istituto si impegna a 
garantire, anche per l’A.S. 2022-2023, l’attivazione dei progetti Trinity e DELE, ovvero di corsi 
extrascolastici di potenziamento della lingua inglese e della lingua spagnola finalizzati al con seguimento 
di una certificazione linguistica.  
Per partecipare ai progetti proposti, entro giovedì 24 novembre p.v. occorre compilare la scheda di 
adesione, allegata alla presente comunicazione, e consegnarla in modalità cartacea alla propria Docente 
di lingua oppure inviarla all’indirizzo istituzionale rmic8a000e@istruzione.it specificando nell’oggetto il/i 
corso/i a cui si intende aderire ed il nome e la classe dell’alunno.   
Si riportano di seguito o dettagli delle iniziative proposte: 

 

 
PROGETTO TRINITY 

 

Il Trinity è un corso di consolidamento e potenziamento della lingua inglese che ha l’obiettivo 
fondamentale di offrire un valido stimolo nell’ambito di un processo di apprendimento di tipo 
comunicativo che possa rappresentare un fluido e coinvolgente accesso allo studio della lingua inglese 
come materia viva. Pertanto, gli studenti che aderiranno al progetto, opportunamente guidati verso un 
uso più autonomo della lingua, svilupperanno, attraverso le abilit à linguistiche del codice orale 
(listening e speaking), le conoscenze e le competenze fondamentali per comunicare in inglese.  
Il corso si prefigge, infatti, il raggiungimento di un’adeguata preparazione per sostenere gli 
esami GESE (Graded Examinations in Spoken English) del Trinity College London, che sono esclusivamente 
orali e vengono sostenuti con un esaminatore madrelingua.  
Il progetto TRINITY, proposto dal nostro Istituto, è strutturato nella seguente maniera:  
 

SCUOLA PRIMARIA CLASSE IV E CLASSE V 

CORSO GIORNO ORA COSTO 

TRINITY Giovedì 17:00-18:00 € 185.00 +tassa d’esame 

TRINITY Giovedì Eventuale secondo corso 
18:00 – 19:00 

€ 185.00 +tassa d’esame 

 

SCUOLA SECONDARIA 
(i giorni saranno successivamente assegnati in base al livello/grade di ciascun alunno) 

CORSO GIORNO ORA COSTO 

TRINITY Lunedì 15:00 – 16:30 € 200.00 +tassa d’esame 

TRINITY Martedì 15:00 – 16:30 € 200.00 +tassa d’esame 

TRINITY Mercoledì 15:00 – 16:30 € 200.00 +tassa d’esame 

TRINITY Giovedì 15:00 – 16:30 € 200.00+tassa d’esame 
 

Una volta raccolte le adesioni al progetto, seguirà una comunicazione relativa al giorno e all’orario di convocazione 

per i test d’ingresso, i cui risultati permetteranno di assegnare il livello (grade) a ciascun partecipante. 
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                    PROGETTO DELE 

Il DELE è una sigla che sta per “Diploma de Español como Lengua Extranjera”, ovvero Diploma di 

Spagnolo come Lingua Straniera.  Il DELE è un attestato ufficiale, erogato dall’ Istituto Cervantes (a nome 

del “Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España”) che conferma il grado di competenza della 

lingua spagnola ed è riconosciuto a livello internazionale. Il suo prestigio è sia tra le istituzioni educative 

sia nel mondo del lavoro.  

Il progetto DELE, proposto dal nostro Istituto è strutturato nella seguente maniera: 
 

LIVELLO A1 ESCOLAR 

Gli studenti che aderiscono al progetto approfondiscono la lingua spagnola in tutte e quattro le sue 

abilità (comprensione della lettura, comprensione auditiva, espressione e interazione scritta, espressione 

e interazione orale) e si preparano per sostenere un esame, scritto e orale, finalizzato a conseguire un a 

certificazione che valuta la conoscenza del ragazzo sin dai suoi primi contatti con la lingua e attesta la 

competenza linguistica necessaria per comprendere e utilizzare espressioni quotidiane molto frequenti e 

frasi semplici, al fine di soddisfare necessità di tipo immediato. Il diploma DELE nivel A1 rappresenta un 

titolo ufficiale che non ha scadenza, è riconosciuto a livello internazionale e corrisponde ai livelli del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).  

Il livello A1 escolar è consigliato agl i alunni di classe prima e seconda, agli alunni che per la prima volta 

sostengono un esame DELE. 
 

LIVELLO A2/B1 ESCOLAR 

Gli studenti che aderiscono al progetto approfondiscono la lingua spagnola in tutte e quattro le sue 

abilità (comprensione della lettura, comprensione auditiva, espressione e interazione scritta, espressione 

e interazione orale) e si preparano per sostenere un esame, scritto e orale, finalizzato a conseguire una 

certificazione che valuta la competenza linguistica raggiunta dal ragazzo offr endo la possibilità di 

ottenere un diploma DELE di livello A2 o di livello B1, a seconda dei risultati ottenuti nelle prove 

d’esame. Ciò significa che con un solo esame, in base al punteggio conseguito, si può raggiungere uno dei 

due livelli di riferimento. Il diploma DELE nivel A2 e il diploma DELE nivel B1 rappresentano un titolo 

ufficiale che non ha scadenza, è riconosciuto a livello internazionale e corrisponde ai livelli del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento (QCER).  

Il livello A2/B1 escolar è consigliato agli alunni di classe seconda che hanno già conseguito una 

certificazione di livello A1 e agli alunni di classe terza  che non hanno mai sostenuto un esame DELE.  Si 

propone, inoltre, un corso di livello A2/B1 escolar avanzado rivolto agli alunni di terza media che 

hanno già conseguito il diploma A1 e/o A2. 
 

SCUOLA SECONDARIA 

CORSO DESTINATARI GIORNO ORA COSTO 

DELE  
A1 escolar 

Alunni di classe prima e seconda 

Alunni che per la prima volta 

sostengono un esame DELE. 

Lunedì 15:00-16:15 € 175.00 
+ tassa d’esame 

DELE 
A2/B1 escolar 

Alunni di classe seconda che hanno 
già conseguito una certificazione di 
livello A1  
Alunni di classe terza che non hanno 
mai sostenuto un esame DELE  

Martedì 15:00-16:15 € 175.00 
+tassa d’esame 

DELE 
A2/B1 escolar 
Curso avanzado 

Alunni di classe terza che hanno già 

conseguito il diploma A1 e/o A2 . 

Mercoledì 15:00-16:15 € 175.00 
+tassa d’esame 

 



 
INFORMAZIONI GENERALI: 
L’inizio ufficiale delle lezioni sarà reso noto, tramite comunicazione sul sito della scuola. Le lezioni 
termineranno nell’ultima settimana utile in prossimità delle date d’esame (maggio 2023).  
 
Tutti i corsi proposti avranno luogo presso i locali del plesso di viale Kennedy.  
I partecipanti, nel giorno e all’orario del corso prescelto o assegnato, saranno accolti dal Docente presso 
l’ingresso principale di viale Kennedy e condotti in aula. L’uscita, al termine della lezione, avverrà sempre 
dall’ingresso principale di viale Kennedy.   
 
Le modalità di pagamento saranno comunicate successivamente.  
 
Si informano i genitori che per sostenere gli esami di tutte le certificazioni proposte, gli alunni dovranno 
essere muniti di documento di riconoscimento.  
 
Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.   
 
                                                                                                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Prof.ssa Eliana Restucci 

                                                                                          Firma autografa omessa 

                                                                               ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993  

 


