
1 
 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO  "Marino Centro" 

00047 MARINO (RM) RMIC8A100A 
Via Olo Galbani  - Tel e  Fax  06/9385389 

E-mail  rmic8a100a@istruzione.it – rmic8a100a@pec.istruzione.it 

 
 

Marino, 11/05/2021 
Prot. N.1660ù 
 

Ai genitori e al personale scolastico 
Dell’IC Marino Centro 

 
Albo Online – Sez. Famiglie 

 
 
 
Oggetto: Certificazione Musicale Trinity 
 
Abbiamo il piacere di informarvi che l’ I.C. Marino Centro ad indirizzo musicale ha aderito  nel 2020 al progetto 
pilota triennale Miur/Trinity College London. 

Trinity Music è un Ente certificatore internazionale che effettua esami in oltre 60 paesi nel mondo. In Italia è 
incluso negli elenchi degli enti certificatori pubblicato dal Ministero della Pubblica istruzione. 

Le certificazioni Trinity Music comprovano il possesso di determinate competenze musicali secondo gli otto livelli 
stabiliti e inseriti nel Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF). 

In ambito accademico e professionale, presentare una certificazione può dare punteggio all’interno di un 
concorso oppure permettere il riconoscimento di crediti all’esame di stato o di crediti universitari. In ambito 
didattico la certificazione stimola la motivazione dello studente, consentendogli di comprendere il proprio livello di 
competenze ed abilità e incoraggiandolo a raggiungere obiettivi sempre più elevati. 

Il nostro Istituto, come centro Trinity certificatore, effettua una sessione di esami ogni anno. L’adesione agli esami 
è facoltativa. Gli insegnanti di strumento degli alunni individuano il grado a cui iscriversi secondo il livello raggiunto 
dallo studente e lo preparano adeguatamente secondo i programmi stabiliti.  

Nel mese di Ottobre 2020 nella nostra scuola si è svolta la prima sessione d’esame per il rilascio delle certificazioni 
internazionali con candidati, nella quasi totalità, frequentanti le classi di strumento dei corsi curriculari (chitarra, 
flauto, pianoforte, percussioni) dell’IC Marino Centro. L’interessante iniziativa ha trovato il consenso di genitori, 
alunni e docenti e visti gli ottimi risultati conseguiti ha incentivato le motivazioni degli stessi. 

L’attuazione del progetto ha dato modo di sperimentare con successo i programmi ben strutturati e progressivi 
proposti dal Trinity, che si sono naturalmente integrati con le nostre metodologie ed esperienze. In questi giorni si 
sta svolgendo la seconda sessione d’esami e i nostri alunni stanno dando prova di impegno, entusiasmo e 
capacità. Tra i docenti di strumento c’è grande soddisfazione riguardo gli obiettivi didattici raggiunti.  

Pertanto, l’IC Marino Centro ha deciso di confermare il proprio impegno al fine di portare avanti il progetto Trinity 
Music, unico in Europa, con il desiderio di ottenere una sempre maggiore e corretta divulgazione della pratica 
strumentale nel nostro Paese. 

mailto:rmic8a100a@istruzione.it
mailto:rmic8a100a@pec.istruzione.it


2 
 

Il Referente del Progetto Trinity per il nostro Istituto è il prof. Marco Cerroni. 

Per info: marco.cerroni@icmarinocentro.edu.it 

   

 

 

Cordialmente 
   
          p. Dirigente Scolastico 

                                   prof. Giuseppe Di Vico 
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