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REGOLAMENTO TRINITY 
(del. n. 96  del Collegio Docenti n. 6 del 15/02/2022) 

1) Gli esami Trinity possono essere sostenuti sia da alunni interni all’Istituto sia da alunni 

esterni.  

Gli alunni esterni, in caso di richiesta, devono attenersi alle istruzioni (compilazione 

modulo e pagamento) relative alle modalità e ai tempi indicati dalla referente Trinity 

dell’Istituto, con cui dovranno obbligatoriamente prendere contatto per ricevere tutte 

le informazioni necessarie all’iscrizione.  

Gli alunni interni devono tener conto che l'Istituto riserva questa occasione di 

formazione esclusivamente alle eccellenze e devono considerare la possibilità di non 

passare l’esame se mancano i requisiti base indicati di seguito dal Dipartimento e 

confermati dal Collegio. 

I genitori, in particolare, devono attenersi alle indicazioni dei docenti che ben conoscono 

il livello di preparazione raggiunto dai singoli alunni e le competenze necessarie relative 

ad ogni livello richieste dall’esame Trinity.  

 

2) Solo gli alunni meritevoli selezionati dai docenti possono accedere ai corsi preparatori 
organizzati dall'Istituto.  
 

3) Per alunno/a meritevole si intende chi a fine primo quadrimestre abbia conseguito:  
▪ nella Scuola Primaria (dal terzo al quinto anno) una media di 9/10 in inglese 

(corrispondente al livello avanzato della scheda di valutazione scolastica);  
▪ nella Scuola Secondaria almeno 9/10 in inglese.  

 
4) I docenti, nel valutare l’opportunità di consentire l’accesso alla preparazione all’esame 

degli alunni, devono tener conto in modo particolare delle abilità orali nonché della 

motivazione dell’alunno a sostenere l’esame.  

 

5) Considerata la tipologia dell'esame (docente esaminatore madrelingua e pochi minuti 

cronometrati), costituisce altresì requisito per l'ammissione una discreta dose di 

estroversione nell'affrontare prove orali e la capacità di centrare l'obiettivo richiesto. 

Requisito indispensabile per partecipare ai corsi preparatori è anche un voto di condotta 

non inferiore a 9 per entrambi gli Ordini di Scuola e l’impegno a partecipare in modo 

assiduo alle lezioni.  

http://www.istitutocomprensivocori.edu.it/
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6) Nella Scuola Primaria ciascun gruppo-classe non può superare il numero massimo di 15 

alunni e deve essere composto da un minimo di 10 alunni per i Grades 1-2-3. Gli alunni 

della Scuola Secondaria che eventualmente dovessero sostenere l’esame Grade 3 

verranno accorpati ai gruppi di pari livello della Scuola Primaria.  

Nella Scuola Secondaria, in caso di numero esiguo di alunni iscritti, il docente 

preparatore può decidere di suddividere le ore messe a disposizione per i Grades 4-5-6, 

organizzando a sua discrezione i diversi livelli con eventuale accorpamento degli stessi 

in un unico gruppo. In caso di almeno 9 alunni per Grade si organizzeranno gruppi divisi 

per livello.  

 

7) I corsi sono tenuti in presenza, tranne casi emergenziali (ad esempio in caso di 

attivazione della DAD) che richiedano una diversa organizzazione (modalità online 

sincrona). In caso di lezioni online si utilizzerà la piattaforma GMeet.  
Il docente potrebbe chiedere la disponibilità degli spazi scolastici di sabato mattina per 

andare incontro alle esigenze degli alunni del tempo pieno.  

 

8) I docenti che preparano gli alunni devono possedere seguenti titoli:  

o Abilitazione concorsuale all’insegnamento lingua inglese per il Grade 1;  

o Livello B2 per i Grades 2-3-4; 

o Livello C1 o titoli equivalenti (laurea, scuola interpreti) per i Grades 5-6.  

 

9) Il docente di classe, in caso di dubbio sull'ammissione di un alunno ad un corso 

preparatorio, potrà avvalersi durante le interrogazioni di format tipici del Trinity (video 

e tracce di questionari), consultabili online sul sito del centro Trinity.  

La referente Trinity 

   Rosa Manauzzi 
 

 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO TRINITY 
(del. n. 111 del Collegio Docenti n. 7 del 07/03/2022) 

 

10)  Nelle ipotesi in cui  

a) gli alunni selezionati in base ai requisiti previsti dal presente regolamento siano in 

numero inferiore a quello minimo necessario per la costituzione di un gruppo classe, 

ovvero 

b) in cui gli alunni selezionati ritirino la richiesta di partecipazione entro la data del 

primo incontro del corso,  

potranno essere ammessi anche alunni e studenti che avranno conseguito un voto pari 

a 8 (livello intermedio) in inglese al termine del primo quadrimestre e in possesso di 

abilità orali di livello avanzato sulla base di una valutazione insindacabile del docente 

titolare del corso. L’ammissione al corso avviene su richiesta scritta della famiglia  
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dell’alunno, condizionata alla dichiarazione di assunzione di impegno alla 

collaborazione domestica nelle attività oggetto del corso e con adeguata liberatoria circa 

l’esito dell’esame. Qualora il numero di domande pervenuto superi il numero massimo 

consentito, la precedenza verrà accordata agli alunni con valutazione maggiore nelle 

prove orali di lingua inglese; a parità di valutazione, farà fede l’ordine di arrivo delle 

domande.   

 
La referente Trinity 
           Lia Agnoni 


