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Circ. n. 30 del 03 ottobre 2022 
Al Personale Docente 
Ai Genitori degli alunni  
Scuola Secondaria I grado 

 

Oggetto: Attività extracurricolari - Anno Scolastico 2022/2023 

L'offerta formativa della scuola secondaria di I grado si arricchisce ogni anno con l’attivazione di laboratori 
pomeridiani che si pongono in continuità con le esperienze curricolari e le potenziano. 

Trinity GESE (graded examination in spoken English) level 3 and 4 

Il progetto si rivolge ai ragazzi delle classi seconde e terze e ha come fine il potenziamento della lingua 
inglese in particolare delle abilità di ascolto e produzione orale (listening e speaking) e mira ad 
incoraggiare e a far acquisire sicurezza nella comunicazione in lingua inglese. 

Al termine i ragazzi potranno conseguire la certificazione linguistica Trinity GESE grade 3 o grade 4 (livello 
A2/A2.2).  

Il corso si svolgerà in presenza presso le Scuole Secondarie di Primo grado “G. Leopardi” per gli alunni 
di San Vittore Olona e “G. Ungaretti” per gli alunni di San Giorgio su Legnano. 
Per accedere ai corsi, che prevedono rispettivamente 16 ore e mezza di lezione per il livello 3 e 21 ore 
per il livello 4, suddivise in 11 e 14 lezioni da 1 ora e mezza ciascuna, agli studenti è richiesto il 
superamento di un test che verifichi il loro livello di conoscenza della lingua inglese.  

Il corso è gratuito, ad esclusione dell’acquisto del libro di testo e della quota dell’eventuale esame (gli 
alunni di terza che hanno già frequentato il corso lo scorso anno hanno già il testo). 
  
Le lezioni saranno tenute dalle prof.sse Laura Vecchio e Rosalba Autuori il LUNEDI’ dalle ore 15 alle ore 
16:30.  
▪ Per gli alunni di terza il corso partirà a fine ottobre e durerà 14 settimane (sono esclusi i lunedì 

di chiusura delle scuole) 
▪ Per gli alunni di seconda il corso inizierà intorno alla metà di febbraio e terminerà ai primi di 

maggio per una durata complessiva di 11 settimane (esclusi i giorni di chiusura della scuola) 
 

I genitori interessati sono invitati ad un incontro online di presentazione LUNEDÌ 10 ottobre alle ore 18. 
Il link verrà comunicato tramite registro elettronico. 

 

L’iscrizione avverrà compilando il modulo Google disponibile al seguente link: 

MODULO ISCRIZIONE TRINITY 

▪ N.B. Da compilare entro e non oltre VENERDI’ 14 OTTOBRE 2022 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Fugaro Monica 
 (Documento firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005) 
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