
 

 

Trinity Stars: Young Performers in English Award 

Giampilieri Marina (ME), 20/02/2017

Come funziona Trinity Stars? 
Come si organizza una sessione di Trinity Stars?

Durante il workshop verranno inoltre proposte attività didattiche utili al
sia per gli stage dei vari award che per lo school show.

È possibile usufruire dell’esonero dall’insegnamento (art. 66 del vigente C.C.N.L. e art. 4 comma 6 della 
Direttiva n. 170/2016) in quanto BCELT, Trinity College L
accreditato dal MIUR per la formazione (Decreto 27.01.2001 confermato con Decreto 05.07.2005 ed 
adeguato alla Direttiva 170/2016). 

Il workshop è a numero chiuso e l'iscrizione online è obbligatoria.

Per informazioni e iscrizioni: 
trinitycollege.it/incontra-trinity/data/184

Da non mancare l’appuntamento dei nostri webinar, un’altra stimolante attività formativa online, già l’anno 
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scorso frequentata da centinaia di docenti entusiasti.

Di seguito il calendario con i prossimi appuntame

� 15.02.2017 - Ready, Steady, Exams! GESE Grades 1
� 22.02.2017 - Ready, Steady, Exams! ISE I Speaking & Listening
� 01.03.2017 - Ready, Steady, Exams! GESE Grades 5
� 08.03.2017 - Ready, Steady Exams! ISE II Reading & 
� 15.03.2017 - Ready, Steady Exams! SEW
� 22.03.2017 - Ready, Steady, Exams! ISE I Reading & Writing
� 29.03.2017 - Ready, Steady, Exams! GESE Grades 7

La partecipazione è gratuita. I webinar sono a numero chiuso e l'iscrizione online è obb

BCELT, Trinity College London - Italian Co
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Per informazioni e iscrizioni 
trinitycollege.it/incontra-trinity 

 

Incontra Trinity 

Incontra il team italiano di supporto di Trinity College 
London: calendario degli appuntamenti  
trinitycollege.it/incontra-trinity  

Trinity College London Italian Support Team

0534801902 Informazioni  
0534801901 Supporto Amministrativo  
0534801903 Supporto Accademico  
0534801905 Fax  
trinitycollege.it/contatti  
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scorso frequentata da centinaia di docenti entusiasti. 

Di seguito il calendario con i prossimi appuntamenti: 

Ready, Steady, Exams! GESE Grades 1-3 
Ready, Steady, Exams! ISE I Speaking & Listening 
Ready, Steady, Exams! GESE Grades 5-6 
Ready, Steady Exams! ISE II Reading & Writing 
Ready, Steady Exams! SEW 
Ready, Steady, Exams! ISE I Reading & Writing 
Ready, Steady, Exams! GESE Grades 7-9 Topic Phase 

La partecipazione è gratuita. I webinar sono a numero chiuso e l'iscrizione online è obbligatoria. 

Italian Co-ordinator è un Ente accreditato dal MIUR per la formazione 
(Decreto 27.01.2001 confermato con Decreto 05.07.2005 ed adeguato alla Direttiva 170/2016). 

Incontra il team italiano di supporto di Trinity College 

Riconoscimenti 
Universitari 

Esami di lingua inglese  
Trinity College London e riconoscimenti universitari in 
Italia  
trinitycollege.it/riconoscimenti/  

Trinity College London Italian Support Team 

MEIC89600E@istruzione.it by sicilia@trinitycollege.it  
If you want to change your preferences, please visit your personal preferences page.  
If you want to unsubscribe, please use unsubscribe page.  

To forward this message, please do not use the forward button of your email application, be
Instead use the forward page in our newsletter system. 

 

ordinator è un Ente accreditato dal MIUR per la formazione 

Trinity College London e riconoscimenti universitari in 

To forward this message, please do not use the forward button of your email application, because this message 
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