LYCEUM LINGUISTICO
SCUOLA PUBBLICA PARITARIA
CENTRO TRINITY N. 2649

Trinity College London ha il piacere di invitare alla cerimonia
Premiazione “Trinity Competition”
che si terrà il 23 ottobre 2011
presso il Centro Congressi Frentani – via dei Frentani 4, ROMA
Gli alunni vincitori sono:
Alberto Leonardi, Angela Leonardi, Aurora Amas, Cristina Calabretta, Cristina Cosi,
Federica Famoso, Giulia Calabretta, Laura Peters, Lucia Di Marco,
Mattia Balsamo, Orazio Fazio, Simone Scalia.

Una lode per questi alunni di 10 anni che hanno dato tanto onore
alla scuola L.L. e alla città tutta di Acireale distinguendosi a
livello nazionale.
Sui 100 premi messi in palio dal Trinity per gli studenti della scuola primaria,
ben 12 sono stati assegnati ai nostri alunni di 5a.

Trinity College London ha proposto per il secondo anno consecutivo la
competizione Trinity Rewarding Excellence Competition che si rivolge all’intera
comunità di studenti, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado per
le certificazioni linguistiche comprese tra il livello A2 ed il livello C1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.
L’iniziativa si basa sulla convinzione che per arrivare ad acquisire competenze
eccellenti in lingua straniera al termine della scuola superiore, sia fondamentale
progettare un percorso di apprendimento continuativo.
La gara si inserisce nell’iniziativa Honouring Achievement, Rewarding Excellence &
Promoting Continuity in the Learning and Teaching of English for Speakers of Other
Languages lanciata dal Trinity College London nel marzo 2009 e consiste nel superare
entro il 30 giugno 2011 un esame di uno specifico livello minimo a seconda del ciclo di
scuola.
La gara Trinity Rewarding Excellence Competition fa parte delle iniziative di confronto
e di competizione, per il riconoscimento delle eccellenze promosse dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Trinity mette in palio 100 premi per gli studenti dell’ultimo anno della scuola primaria:
ben 12 sono stati assegnati ai nostri alunni di 5a primaria!
Il premio consiste nella possibilità di sostenere gratuitamente entro giugno 2013 l'esame
Trinity di livello superiore a quello già sostenuto e superato durante la competizione.

