
 

 

Trinity Rewarding Excellence Competition 

300 esami gratuiti per i primi classificati nella 
competizione 

 
Trinity College London propone per il quinto 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 2014 un esame di uno specifico 
livello a seconda del ciclo di scuola. 
 
Trinity mette in palio 300 premi: 100 per gli studenti dell’ultimo anno della scuola primaria, 100 per gli 
studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, 100 per la scuola secondaria di secondo 
grado (50 per gli studenti dell’ultimo anno del biennio e 50 per gli studenti dell’ultimo anno del triennio). 
 
Il premio consiste nella possibilità di sostenere gratuitamente entro giugno 2015 l'esame Trinity di 
livello superiore a quello sostenuto e superato durante la competizione. 
 
La cerimonia di premiazione della competizione Trinity Rewarding Excellence Competition si terrà il 
prossimo autunno a Roma. 
 
Per prendere parte alla gara, le istituzioni interessate possono scaricare il regolamento all'indirizzo 
www.trinitycollege.it/competition/ e segnalare la propria richiesta di partecipazione entro il 15 marzo 

2014. 
Per ricevere supporto o informazioni scrivere all'indirizzo trinitycompetition@trinitycollege.it o contattare i 
nostri uffici ai recapiti dettagliati su www.trinitycollege.it/contatti/. 

Nell'attesa di incontrarvi numerosi in occasione della premiazione, vi auguriamo buon lavoro! 
Trinity College London Italian Support Team 

 

CONTATTI 
 
0534801901 Supporto Amministrat 
0534801902 Supporto Generico 
0534801903 Supporto Accademico 
0534801905 Fax 
 
www.trinitycollege.it 

WORKSHOP 
ACCADEMICI 2013-
2014 
Segnalazione online 
del tema di interesse! 
 
www.trinitycollege.it 

DISCOVER TRINITY 
MEETINGS 
Richiesta di incontro 
informativo gratuito sugli 
esami/award Trinity presso 
la sede della propria 
scuola/istituto 
 
www.trinitycollege.it 

ONLINE SUPPORT FOR 
TEACHERS 
Ambiente di 
apprendimento per 
ricevere supporto nella 
preparazione degli esami 
 
moodle.trinitycollege.it 


