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La Scuola "Francesco NETTI e il TRINITY COLLEGE London" a.s. 2008/2009

{limage}trinity006.jpg{/limage}Alla Scuola Secondaria di Primo Grado "Francesco NETTI" di
Santeramo in colle, diretta dalla
Dott.ssa Maria Caponio
, si rinnova l'appuntamento con gli
ESAMI del TRINITY COLLEGE LONDON
.
Anche quest'anno, infatti, nell'ambito dei Progetti PON - FSE- C 1- "L'INGLESE per
COMUNICARE" e "L'INGLESE per CONVIVERE", 60 alunni delle classi 2^ e 3^,
adeguatamente preparati dalle docenti di Lingua Inglese, prof.sse Triggiani Chiara e Lucia
Volpe,
coadiuvate dalle tutor, prof.sse Ciccarone Amalia e
Valletta Lidia,
hanno sostenuto
brillantemente nell'Auditorium della scuola
gli Esami GRADE 2 e GRADE 3 del TRINITY COLLEGE LONDON
.
Esaminatrice di quest'anno la Prof.ssa inglese Sylvia Wright, residente a Londra, inviata dalla
Sede Centrale del Trinity College, che ha elogiato l'educazione ed il comportamento degli
alunni dimostrati in sede d'esame, nonché il loro entusiasmo e l'ottima preparazione
comunicativo-linguistica raggiunta dai ragazzi, molti dei quali hanno conseguito votazione "A" e
"B"
Pass with MERIT e
DISTINCTION
.

"Una grande emozione, parlare in INGLESE con una persona veramente inglese, che non ci
avrebbe capito se avessimo usato parole italiane " hanno commentato alcuni studenti a fine
prova.
"E' stato bello colloquiare capendosi, ci
fa appassionare ancora più allo studio della Lingua Inglese. Un ringraziamento alle nostre
professoresse anche per questa iniziativa e per l'impegno che dimostrano continuamente"
.
L'anno scolastico, appena conclusosi, infatti, è stato ricco di iniziative inerenti lo studio delle
Lingua Inglese
, con
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- ATTIVITA' TEATRALI e rappresentazioni,
- CORRISPONDENZA tra alunni con scambio di posta ed e-mail,
- Visione di FILMATI e videocassette in Lingua,
- avvio del PROGETTO EUROPEO COMENIUS con Polonia, Inghilterra, Spagna e
Turchia,
- STAGE di Lingua Inglese presso la Scuola Sprachcaffè di Brighton in INGHILTERRA,
- Corsi PON "L'INGLESE per COMUNICARE" e "L'INGLESE per CONVIVERE" di
preparazione linguistica per n. 60 alunni delle classi 2^ e 3^
- ESAMI in sede del TRINITY COLLEGE LONDON.

Le docenti di Lingua e Civiltà Inglese della Scuola "Francesco NETTI", prof.sse Pasciuti
Giovanna, Triggiani Chiara, Volpe Lucia e Volpe Maria Elena
credono nella valenza formativa di ogni esperienza comunicativa e linguistica che possa
coinvolgere gli alunni in attività che permettano di applicare a situazioni reali e spendibili ciò che
si apprende quotidianamente a scuola, garantendo agli stessi approfondimenti culturali ed
anche nuove "aperture mentali".
A tutti gli alunni ed alle loro famiglie che seguono ogni iniziativa e partecipano sempre con
notevole entusiasmo…. buone vacanze!! E a settembre… let' s start again !! ;-)

galleria foto

Le docenti di Lingua Inglese
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