
Direzione Didattica Don Milani
centro numero 44434

 
Alla cortese attenzione del responsabile dell’iniziativa Trinity Competition

e per conoscenza al Dirigente Scolastico
 
 
Gentile responsabile
 
La ringraziamo per aver partecipato all’iniziativa Honouring Achievement, Rewarding Excellence 
& Promoting Continuity in the Learning and Teaching of English for Speakers of Other Languages 
promossa dal Trinity College London e giunta alla sua quinta edizione.
Sulla base dei requisiti previsti dal regolamento e sulla base del grado di certificazione Trinity, con 
relativi risultati di tutti i candidati che a livello nazionale hanno partecipato alla competizione, 
siamo lieti di comunicarle che nella sua scuola alcuni studenti partecipanti risultano essere tra i 
vincitori.
Da regolamento i vincitori premiati sono i soli candidati che hanno superato il livello minimo 
previsto per ogni ordine di scuola.
 
Trinity premierà tutti i vincitori con un voucher utile ad iscriversi gratuitamente all’esame di livello 
superiore a quello sostenuto e superato, da utilizzare entro Giugno 2015.
 
Domenica 26 Ottobre a Roma presso il Centro Congressi Frentani in via dei Frentani 4, con 
inizio alle ore 14.30 si terrà la cerimonia di premiazione, durante la quale avremo il piacere 
di consegnare i premi agli studenti vincitori ed un attestato di partecipazione agli studenti non 
vincitori che vorranno prendevi parte.
 
Tutti i candidati, in base al regolamento, possono partecipare a proprie spese alla cerimonia di 
premiazione. Per comunicarci i nominativi degli studenti vincitori e partecipanti e dei docenti 
che intendono prendere parte alla cerimonia di consegna dei premi, la preghiamo di compilare il 
documento digitale allegato, nel quale potrà inserire negli appositi campi le informazioni richieste e 
che andrà inviato via mail a trinitycompetition@trinitycollege.it.
 
Coloro che non prenderanno parte alla cerimonia riceveranno i premi direttamente presso il centro 
di esami.
 
Nel ringraziarla per aver creduto nel progetto Honouring Achievement, Rewarding Excellence 
& Promoting Continuity le auguriamo un anno scolastico all’insegna della crescita e della 
soddisfazione professionale.
 
Alleghiamo:
•	 Elenco vincitori 
•	 Elenco partecipanti



Elenco vincitori

Nome Cognome

Alessia Cavaliero

Roberta Controne

Rossella D’Alessio

Giuseppe Pio Elia

Sabrina Falivene

Alfonso Rinaldi

Francesco Vassallo

Giacomo Vassallo

Antonio Viola

Mattia Zoccola

Giorgia Arena

Ilaria D’Arienzo

Loris Festa

Christopher Luca Lamberti

Romolo Natella

Martina Sanzone

Mariko Serafini

Francesca Rossana Vitiello

Sara D’Elia

Samuele Santoro



Giacomo Toro

Mario Poppiti

Elenco partecipanti

Nome Cognome

Giada Costabile

Pasqualina Minieri

Marianna Pia Russomando

Concetta D’Ambrosio

Alessandro Lubello

Antonio De Mattia

Cordiali saluti

Claudia Beccheroni

23 Settembre 2014


