
 

 

Circ. n. 82       del   22.2.2020 

                                                       Alle famiglie degli alunni frequentanti  

                                                 i corsi di potenziamento di lingua inglese  

 

Oggetto: iscrizione agli esami orali GESE del Trinity College 

London. Invito riunioni 11 marzo 2020.  

Si comunica alle famiglie degli alunni frequentanti i corsi di potenziamento di 
lingua inglese finalizzati alla preparazione per gli esami GESE del Trinity 

College London ed organizzati dall’Associazione Incontralaltro, che, come per 

gli anni precedenti, il Nostro Istituto (centro esami n 29485) deve effettuare 

entro il 1 aprile p.v. l’iscrizione degli alunni ai suddetti esami.  

Per procedere all’ iscrizione agli esami e all’organizzazione degli stessi , che si 

svolgeranno nella Sede Centrale nei primi giorni di giugno pp.vv., si invitano le 

famiglie a partecipare agli incontri che si terranno: 

mercoledì 11 marzo 2020 

- dalle ore 15.00 alle ore 16.00, presso la succursale di Ponte 

Galeria (teatro della scuola secondaria) 

     - dalle ore 16.30 alle ore 17.30 presso la Sede Centrale ( eatro    

      della scuola secondaria)  

 
I genitori che desiderassero parlare con i docenti madrelingua potranno farlo al 

termine delle lezioni pomeridiane nelle rispettive sedi. I genitori che non 

potessero intervenire sono tenuti a contattare al più presto e docenti referenti 



del Progetto d’Istituto “Ready for Europe”  , prof.ssa Fiammetta Rossi (Sede 

Centrale) e prof.ssa Maria Sarica ( Succursale di Ponte Galeria). 

Per potere provvedere in tempo utile ai molteplici adempimenti 

richiesti (predisposizione degli elenchi nominativi con i livelli, raccolta  dei 

bollettini di versamento delle quote d’esame effettuati dalle singole famiglie sul 

conto corrente della scuola, versamento delle quote d’esame dal parte del 
Nostro Istituto al Trinity College London) è necessario che le famiglie 

facciano pervenire all’Istituto, entro e non oltre mercoledì 
18 marzo: 

1) Il modulo di richiesta di iscrizione agli esami (in forma cartacea), 

allegato alla presente circolare, debitamente compilato in stampato 
maiuscolo in ogni sua parte, con l’indicazione del livello d’esame 

richiesto. Per gli alunni dell’Istituto dovrà essere compilato il modulo 

Studenti Interni; per gli alunni esterni dovrà essere compilato il 

modulo Studenti Esterni. 

2) La ricevuta del pagamento della quota d’esame relativa al livello 

richiesto, come specificata nella richiesta di iscrizione. Il 
pagamento dovrà essere effettuato con 
bollettino postale sul conto corrente della scuola 
C/C Postale 23761018 intestato all’ I.C. Fratelli 
Cervi. Nel bollettino devono essere chiaramente specificati  nome 

e cognome dell’alunno/a e  la causale: “Pagamento quota esame 

GESE Trinity College London Grade ………. per studente  ………… classe 

………..”  oppure “Pagamento quota esame GESE Trinity College London 

Grade ………. per studente esterno…..”.  

La richiesta di iscrizione e la ricevuta di pagamento devono essere 

consegnati alle docenti referenti , anche tramite il personale ATA in 

portineria , nelle rispettive sedi.  

I genitori che non intendono iscrivere i propri figli agli esami sono 

tenuti a darne comunque comunicazione via mail alle docenti Rossi e Sarica al 
seguente indirizzo: certificazioni lingue@scuolafratellicervi.edu.it 

Si ricorda infine che tutte le informazioni sugli esami del Trinity College London 

possono essere reperite sul sito www.trinitycollege.it, in specifico 
www.trinitycollege.it/lingua-inglese/graded-examinations-in-spoken-english-

gese/cui si rimanda anche per una più approfondita conoscenza del 

Regolamento degli esami stessi. 

 

http://www.trinitycollege.it/
http://www.trinitycollege.it/lingua-inglese/graded-examinations-in-spoken-english-gese/
http://www.trinitycollege.it/lingua-inglese/graded-examinations-in-spoken-english-gese/


Al Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Loredana Termite 

ICS “ Fratelli Cervi” 

Via della Casetta Mattei 279 
00148 Roma 

Oggetto: richiesta iscrizione esami orali GESE Trinity College London 

STUDENTI INTERNI a.s. 2019-2020 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………..… genitore/tutore dell’alunno 
……………………………..………….……………………..della classe  …………… scuola primaria / 

scuola secondaria di primo grado , Sede Centrale/ Succursale di Ponte Galeria, 

chiede con la presente che il/la    proprio/a    figlio/a venga iscritto/a  agli 

esami orali GESE del Trinity College London, nella sessione e nelle date 
indicate dall’Istituto, per il seguente livello:  

 

GRADE  TARIFFA  PREFERENZIALE STUDENTI INTERNI  

 

        Grade 1  
 

 

 38,00  euro 

 

        Grade 2  

 

 

 47,00  euro 

 
         Grade 3  

 

 
 55,00  euro 

 

         Grade 4  

 

 

 71,00 euro 

 

         Grade ………………  

 

 

…………….. euro 

 

E’ a conoscenza del  Regolamento degli esami orali GESE, in particolare 
è stato informato della registrazione dell’esame orale su tablet da 

parte dell’esaminatore e consente tale registrazione; autorizza la 

scuola ad inviare al Trinity, al fine dell’iscrizione all’esame, i seguenti 

dati personali dell’alunno/a:  
 

 

COGNOME (in stampato 

maiuscolo) 

 
 

 

NOME 

 

SESSO  

( M/F)  

 

DATA DI NASCITA  

 

 Roma,…………………………..                                Firma ………………………………………. 

 

Recapito telefonico (obbligatorio)……………………..……………………….. 
 



Al Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Loredana Termite  

ICS “ Fratelli Cervi” 

Via della Casetta Mattei 279 
00148 Roma 

Oggetto: richiesta iscrizione esami orali GESE Trinity College London 

STUDENTI ESTERNI a.s. 2019-2020 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………..… genitore/tutore dell’alunno 
……………………………..………….……………………..della scuola primaria / scuola 

secondaria di primo grado …………………………………………… chiede con la presente 

che il/la    proprio/a    figlio/a venga iscritto/a  agli esami orali GESE del Trinity 

College London, nella sessione e nelle date indicate dall’Istituto, per il seguente 
livello:  

 

GRADE  TARIFFA  STANDARD  

 

        Grade 1  
 

 

 51,00  euro 

 

        Grade 2  

 

 

 60,00  euro 

 
         Grade 3  

 

 
 67,00  euro 

 

         Grade 4  

 

 

 85,00 euro 

 

         Grade ………………  

 

 

…………….. euro 

 

E’ a conoscenza del  Regolamento degli esami orali GESE, in particolare 
è stato informato della registrazione dell’esame orale su tablet da 

parte dell’esaminatore e consente tale registrazione; autorizza la 

scuola ad inviare al Trinity, al fine dell’iscrizione all’esame i seguenti 

dati personali  dell’alunno/a:  
 

 

COGNOME ( in stampato 

maiuscolo) 

 
 

 

NOME 

 

SESSO  

( M/F)  

 

DATA DI NASCITA  

 

 Roma,…………………………..                                Firma ………………………………………. 

 

 
Recapito telefonico (obbligatorio)…………………………………………………… 


