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                                            Marcheno, 21/04/2017 
Circ. n° 271 
 
 

Agli studenti  
Ai genitori 

Alla prof.ssa Silvia Mazzetti 
Alla prof.ssa Alessandra Seneci 

 

                                                                                                                            
OGGETTO:  esiti esami Trinity 
 
È con piacere che comunico che tutti gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I 
grado che hanno sostenuto l’esame di certificazione linguistica,  giovedì scorso, hanno superato gli 
esami con successo. 
Congratulazioni quindi a Matilde Benatti, Alessandra Bertasi, Enoe Gallia, Erica Pellachin Alessia 
Zoli, Francesca Bertussi, Emilia Boni, Sara Gallia, Alice Peli, Paola Vivenzi, Benedetta Crescini, 
Pietro Guerini, Giulia Zoli per il brillante risultato ottenuto nella certificazione di Lingua Inglese 
TRINITY (GESE Grade 4) corrispondente al livello A2.2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo, 
a SARA RAZA  ( che ha sostenuto l’esame GESE Grade 3) e un ringraziamento alla coordinatrice del 
progetto, prof.ssa Silvia Mazzetti, e all’insegnante Alessandra Seneci che hanno seguito con 
dedizione e professionalità questi ragazzi sia nell’usuale  lavoro d’aula, sia fornendo  loro un 
supporto individualizzato in contesti non formali, guidandoli sempre in questa esperienza di 
crescita culturale. 
Il nostro Istituto è davvero fiero del risultato ottenuto dagli studenti che si sono impegnati 
seriamente  in questi  mesi.   
In un mondo sempre più globalizzato in cui ogni uomo si può sentire cittadino del mondo, la 

conoscenza e la padronanza delle lingue straniere sono un valore aggiunto che deve arricchire il 

bagaglio culturale dei nostri studenti. È nella nostra vision  realizzare una  scuola che sappia 

potenziare gli apprendimenti nelle due lingue straniere, internazionalizzare l'ambiente di 

apprendimento, agire in una dimensione europea. Ed è in quest’ottica che auspico che sempre più 

studenti affrontino nei prossimi anni il percorso delle certificazioni. 

 
Con cordialità 

 
F.to la dirigente scolastica  

                                                                                                                                          Mariateresa Boniotti 
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