
 
 
 
 
 

INDIRIZZO Lyceum Linguistico - Corso Umberto, 162 Acireale (CT) ( vedi mappa ) 
 
 

Venerdi 11 Marzo 2011 dalle ore 15.30 alle ore 18.00 
 
 

Il support team italiano del Trinity College London* organizza un incontro 
di formazione gratuita, rivolto ai docenti di lingua inglese sugli esami di abilità 
integrate scritte e orali (Integrated Skills in English) strutturati in 5 livelli ISE 0, 
ISE I, ISE II, ISE III e ISE IV che corrispondono rispettivamente ai livelli A2, B1, 
B2, C1 e C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

Gli esami ISE comprendono 3 parti: la presentazione di un Portfolio di 
elaborati scritti, una prova formale di lettura e scrittura ed un colloquio individuale 
con un esaminatore Trinity.  
Questi esami possono essere sostenuti da tutti coloro che devono dimostrare la 
propria competenza in lingua inglese nelle 4 abilità (speaking, writing, listening, 
reading).  
 
 

PROGRAMMA  
 

15.30 – 18.00    Why Trinity ISE Exams?  
 

 A cura di RAFFAELE NASTI  

 
ISCRIZIONI 

 

È possibile iscriversi on line dal sito www.trinitycollege.it/eventi o inviare via fax il modulo qui 
presente  al numero: 0815162244  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(*)  Trinity College London è un Examinations Board (Ente Certificatore) britannico fondato nel 1870 patrocinato da Sua 
Altezza Reale il Duca di Kent. È  un ente senza scopo di lucro che opera in oltre 60 paesi al mondo e, oltre a certificazioni 
di lingua inglese per studenti, rilascia qualifiche iniziali e avanzate per docenti.  
Trinity College London è un soggetto accreditato dal Ministero dell'Istruzione Italiana per la formazione del personale 
docente dal 2001 ed è stato firmatario di specifici Protocolli e Accordi con il Ministero Italiano dell'Istruzione e la 
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.  
Trinity College London è un ente accreditato e controllato dalla Ofqual, l'autorità Britannica preposta alla validazione 
degli enti certificatori, è membro delle associazioni ALTE (Association of Language Testers in Europe), EALTA 
(European Association of Language Testing and Assessment), EAQUALS e ENGLISH UK  
I certificati Trinity sono riconosciuti da molte facoltà e atenei nel Regno Unito e in Italia.  
Trinity collabora in diversi paesi con ministeri e autorità governative su progetti per l’insegnamento della lingua inglese e 
per la valutazione delle competenze degli studenti. 


