TRINITY REWARDING EXCELLENCE COMPETITION 2016-17 - OTTAVA EDIZIONE
A Competition to Reward Excellence, Honour Achievement & Promote Continuity in the Learning
and Teaching of English for Speakers of Other Languages

REGOLAMENTO
1. Finalità
Rewarding Excellence, Honouring Achievement & Promoting Continuity
Il motto Honouring Achievement si trova scritto sullo stemma del Trinity che appare su tutti i certificati ed è la base
su cui si fondano le attività dell’ente.
Trinity riconosce sia lo sforzo necessario per insegnare/apprendere a comunicare efficacemente in una lingua
straniera, che il coraggio che serve per ‘mettersi alla prova ’ sostenendo un esame affinché venga valutata la propria
performance.
Per questo si rende onore a ciò che ognuno sa fare in lingua inglese, tanto a livello pre-A1 che a livello C2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento.
Con un sistema di esami graduato e progressivo Trinity offre a tutti una possibilità di successo. I molti livelli
disponibili permettono di operare differenziazioni all’interno dello stesso gruppo classe e favoriscono la
personalizzazione dei percorsi di apprendimento.
Con questa competizione il Trinity Italian Co-ordinator intende far emergere e premiare le eccellenze presenti nelle
nostre scuole ed offrire un’occasione di motivazione supplementare a docenti e studenti.
Riteniamo che la continuità verticale sia indispensabile per mantenere la motivazione a lungo termine non solo degli
studenti ma anche dei docenti, e per arrivare a livelli di competenza accettabili e consoni alle ore di insegnamento/
studio della lingua nell’arco del percorso scolastico.
Per questo motivo la competizione coinvolge tutti i segmenti scolastici e premia le eccellenze sia al termine di ogni
ciclo che al termine dell’obbligo di istruzione.

2. Chi può partecipare alla competizione
Studenti frequentanti:
• Ultimo anno Scuola Primaria
• Ultimo anno Scuola Secondaria di primo grado
• Ultimo anno Biennio della Scuola Secondaria di secondo grado
• Ultimo anno Scuola Secondaria di secondo grado

3. Pre-requisiti
Per le istituzioni scolastiche
Sono ammesse solo scuole statali e paritarie localizzate sul territorio italiano.
Le scuole che intendono far partecipare i propri studenti migliori alla competizione devono registrarsi come sede di
esami Trinity (in caso non lo siano già).
La registrazione come sede di esami per le scuole è gratuita.
Registrandosi come sede di esami Trinity la scuola che partecipa alla competizione è automaticamente soggetta al
rispetto di tutti i regolamenti relativi all’organizzazione degli esami, ivi compresi quelli specificati nella convenzione e
nelle Guides for Teachers e negli Exam Information Booklets degli esami Trinity.
Per gli studenti
Possono partecipare tutti gli studenti, ad eccezione di:
• studenti che parlano la lingua inglese come lingua madre (avendo uno o entrambi i genitori di lingua anglofona)
• studenti ripetenti
• studenti che non frequentano regolarmente le attività didattiche curricolari presso una sede di esami registrata.

4. Modalità di iscrizione
Step 1. Richiesta di partecipazione
I centri di esame devono inviare una e-mail all’indirizzo rewardingexcellence@trinitycollege.it indicando il numero
orientativo degli studenti partecipanti alla gara ed il nome del docente referente per la competizione. Non verranno
accettate comunicazioni pervenute oltre la data del 15 marzo 2017 o con mezzi di comunicazione diversi da quello
specificato.
Step 2. Iscrizione dei partecipanti alla gara
Gli studenti partecipanti alla competizione devono essere regolarmente iscritti alla sessione di esame organizzata
dal centro insieme agli eventuali altri candidati agli esami e dovranno pagare la quota relativa all’esame che devono
sostenere.
L’iscrizione dei partecipanti alla competizione dovrà essere fatta dal centro esami presso cui lo studente frequenta
regolarmente le attività didattiche curricolari.
Step 3. Inserimento dati supplementari dei partecipanti alla gara
Una volta inviata la richiesta di partecipazione alla gara, il centro di esami riceverà tramite e-mail una lettera di
istruzioni contenente la password per inserire sul modulo on line http://www.trinitycollege.it/lingua-inglese/trinityrewarding-excellence-competition/ gli ulteriori dati necessari al completamento della registrazione dei partecipanti.
I dati supplementari devono essere inseriti entro 30 giorni dalla sessione di esame programmata.
La competizione prevede che i partecipanti sostengano tutte le prove degli esami entro il 30 giugno di ogni anno.
In caso di non superamento dell’esame non è possibile essere riammessi in gara.
Nel caso la scuola non abbia un numero di studenti sufficiente per poter organizzare una sessione in sede, come
da regolamento Trinity, tutti gli studenti iscritti agli esami, sia quelli partecipanti alla competizione che quelli non
partecipanti, dovranno spostarsi a spese proprie per sostenere l’esame presso un’altra sede di esami registrata
disposta ad accettare studenti esterni.

5. Livelli di esame oggetto della competizione
Gli studenti che si sono regolarmente iscritti alla competizione dovranno superare entro il 30 giugno 2017 uno
degli esami previsti dalla tabella di cui sotto, per poter essere inseriti nella graduatoria finale e concorrere alla
assegnazione dei premi in palio:
GESE Grade 3
with distinction

Ultimo anno della scuola primaria
Ultimo anno della scuola secondaria di I grado

GESE Grade 6

ISE I

Ultimo anno del biennio della scuola secondaria di II grado

GESE Grade 8

ISE II

SEW Level 3

Ultimo anno della scuola secondaria di II grado

GESE Grade 10

ISE III

SEW Level 4

6. Attribuzione dei punteggi
Saranno attribuiti punteggi in base al tipo di esame (GESE, SEW, ISE), al livello ed al risultato ottenuto. Gli esami di
tipo ISE e SEW danno diritto, considerata la maggiore complessità del formato di esame, a punteggi più alti rispetto
agli esami GESE oggetto della competizione.
E’ stato creato un algoritmo che attribuisce un coefficiente di punteggio ad ogni possibile risultato tenendo presente
la distinzione per tipologia (GESE, SEW, ISE) e livello di esame.
In caso i partecipanti sostengano un livello più alto di quello previsto per la competizione riceveranno un punteggio
uguale al coefficiente di punteggio calcolato dall’algoritmo per il livello ed il tipo di esame sostenuto.
Ai giudizi di pass, merit, distinction sono stati attribuiti 3 punteggi distinti che andranno a sommarsi al punteggio
calcolato tramite l’algoritmo.
Per coloro che abbiano già sostenuto, nell’anno precedente alla gara, un esame Trinity di livello inferiore a quello
previsto dalla competizione, verrà attribuito un punteggio supplementare pari a 3 punti in caso di GESE e a 6 punti in
caso di ISE.
In caso di punteggi ex equo si procederà ad un sorteggio.
La decisione della giuria è da considerarsi definitiva. Non sono previste procedure di appello o di ricorso.

7. Classifiche ed erogazione dei premi
Trinity Italian Co-ordinator mette in palio 300 premi: 100 per la scuola primaria, 100 per la scuola secondaria di
primo grado, 100 per la scuola secondaria di secondo grado (50 per il biennio e 50 per il triennio).
Entro il mese di settembre l’Italian Support Team del Trinity stilerà la graduatoria definitiva e ne darà comunicazione
alle scuole che hanno presentato candidati risultati vincitori e queste ultime avranno cura di informare gli studenti
interessati.
L’italian Support Team, inoltre, comunicherà i risultati anche agli uffici di competenza presso il MIUR e agli uffici
scolastici regionali e provinciali.
Tutti gli studenti partecipanti alla gara che abbiano superato l’esame di livello minimo previsto riceveranno un
attestato di partecipazione, mentre i vincitori riceveranno il premio della gara che consiste nella possibilità di
sostenere gratuitamente, entro giugno 2018 per gli esami GESE ed entro giugno 2019 per gli esami ISE, l’esame
Trinity di livello superiore a quello sostenuto e superato durante la competizione (es. se si è sostenuto un esame
GESE 3 si vince la possibilità di sostenere un esame GESE 4; se un ISE I si vince un ISE II). *
Ai docenti degli studenti vincitori sarà consegnato un attestato. La scuola che avrà avuto candidati vincitori riceverà
un attestato di merito.
Le cerimonie di premiazione si svolgeranno in diverse regioni italiane per permettere a tutte le scuole di presenziare.
Date e sedi verranno comunicate a partire dal 30 settembre 2017.
Eventuali costi di viaggio vitto e alloggio dei vincitori che vorranno partecipare alla cerimonia non sono a carico
dell’Italian Support Team del Trinity.
A coloro che non potranno partecipare alla cerimonia, i voucher del premio e gli attestati dei partecipanti, del
docente referente e di merito per la scuola verranno recapitati presso l’istituto di appartenenza.

Trinity Italian Support Team
Informazioni (Dal Lunedì al Venerdì 9.00-13.00 / 14.30-18.00)			
Supporto amministrativo (Dal Lunedì al Venerdì 9.00-13.00 / 14.30-18.00)
Supporto accademico (Martedì e Giovedì 15.00-17.00) 				
www.trinitycollege.it/competition/
trinitycompetition@trinitycollege.it

0534 801 902
0534 801 901
0534 801 903

