
Trinity Stars 
È un prodotto per bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 12 anni all’inizio del percorso di apprendimento  
della lingua inglese.

Tariffe
Trinity Stars

Graded Examinations in Spoken English (GESE)
 (GESE), Valide dal 1 Settembre 2021 al 31 Agosto 2022

CEFR (3) Livello Esami in presenza Esami in video-conferenza

Tariffa  
standard (1)

Tariffa  
preferenziale (2) 

Tariffa  
standard (1)

Tariffa  
preferenziale (2) 

Pre-A1 Grade 1 51.00 € 38.00 € 46.00 € 34.00 €

A1        Grade 2          60.00 € 47.00 € 54.00 € 42.00 €

A2.1 Grade 3 67.00 € 55.00 € 60.00 € 50.00 €

A2.2 Grade 4 85.00 € 71.00 € 77.00 € 64.00 €

B1.1 Grade 5 85.00 € 71.00 € 77.00 € 64.00 €

B1.2 Grade 6 85.00 € 71.00 € 77.00 € 64.00 €

B2.1 Grade 7 112.00 € 93.00 € 101.00 € 84.00 €

B2.2        Grade 8         112.00 € 93.00 € 101.00 € 84.00 €

B2.3         Grade 9          112.00 € 93.00 € 101.00 € 84.00 €

C1.1 Grade 10 156.00 € 136.00 € 140.00 € 122.00 €

C1.2     Grade 11 156.00 € 136.00 € 140.00 € 122.00 €

C2 Grade 12     156.00 € 136.00 € 140.00 € 122.00 €

Esame GESE - Graded Examinations in Spoken English 
Valuta le abilità di speaking e listening.
È disponibile in 12 livelli da pre-A1 a C2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.

Tipologia award
Tariffa lorda complessiva  
per il totale partecipanti

Numero di partecipanti

Young Performers in English Award 1.350,00 €
Massimo 10 gruppi. 
Ogni gruppo può essere composto da un 
minimo di 5 a un massimo di 40 studenti.

Schools Show Award 1.350,00 € Massimo 300 studenti.

(1) La Tariffa standard è applicabile a studenti di scuole private, aziende, scuole statali, paritarie e università non registrate come 
sede di esami Trinity ed a studenti privatisti iscritti presso una qualsiasi sede di esami Trinity.
La tariffa standard comprende una quota amministrativa (admin fee pari al 10% della quota di esame da versare) che la sede 
registrata può trattenere all’atto del pagamento. E’ importante tener presente che è possibile trattenere il 10% su ciascuna quota di 
esame solo se si è raggiunta la minimum fee; non è possibile trattenere alcuna admin fee se così facendo non si riesce a garantire il 
versamento della minimum fee.

(2) La Tariffa preferenziale è applicabile a studenti di scuole statali, paritarie e università registrate come sede di esami Trinity.
La tariffa preferenziale, che viene indicata netta, non prevede alcuna quota di admin fee che le sedi registrate possano trattenere.
 
(3) Common European Framework of Reference / Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.


