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Fidenza, 30 gennaio 2019
Comunicazione n. 60
Ai genitori/ alunni/docenti/personale ATA
Alle classi seconde e terze Scuola “P. Zani”
Al sito di istituto
OGGETTO: iscrizione esami e corsi preparatori certificazione di competenza linguistica “TRINITY”.
Con riferimento all’informativa riguardante la certificazione di competenza linguistica Trinity pubblicata sul sito d’istituto in data
15/12/18, si comunica il calendario del corso di preparazione all’esame, modulato per gruppi di candidati suddivisi per livelli di
competenza.
Sono coinvolte le docenti della scuola Prof. Elena Baravella, Prof. Pinuccia Domina e Prof. Alessandra Setti, con esperti esterni di
madrelingua inglese.
Si ricorda che il corso di preparazione è parzialmente a carico delle famiglie con un onere di euro 50,00 per ogni alunno.
Le lezioni si svolgeranno nei locali della scuola Zani nelle seguenti date e orari:
lunedì
mercoledì
mercoledì
lunedì
lunedì
mercoledì
lunedì
mercoledì
mercoledì
lunedì
martedì
mercoledì

04/03
06/03
13/03
18/03
01/04
03/04
08/04
10/04
17/04
06/05
07/05
08/05

ore 14-16
ore 14-16/16-18
ore 14-16
ore 14-16
ore 14-16
ore 14-16/16-18
ore 14-16
ore 14-16/16-18
ore 14-16
ore 14-16
ore 14-16
ore 14-16

Setti
Baravella/Domina
Baravella
Setti
Setti
Baravella/Domina
Setti
Baravella/Domina
Domina
Setti
Domina
Baravella

Si precisa che le date delle lezioni potranno subire variazioni in base alle esigenze didattiche e la sessione d’esame, fissata nella
seconda metà del mese di maggio 2019, sarà stabilita dall’Ente Certificatore Trinity.
La quota d’iscrizione all’esame, interamente a carico delle famiglie, ammonta a:
€ 54,00 per il grade 3
€ 69,00 per il grade 4 e 5.
I pagamenti del corso e della quota d’esame dovranno essere effettuati solo dopo l’ammissione al corso, con due distinti
versamenti sul conto corrente della scuola.
Gli alunni interessati dovranno consegnare il tagliando al proprio docente d’inglese entro il 5 febbraio 2019.
La referente del progetto Trinity
Prof.ssa Elena Baravella

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Domiano
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I sottoscritti ……………………………………… e …………………………………………….. genitori dell’alunno/a …………………………………………………
della classe ….…. dichiarano che il/la proprio/a figlio/a intende sostenere l’esame TRINITY con obbligo di frequenza al corso.
I sottoscritti si impegnano a versare le quote d’iscrizione nei modi e tempi richiesti dal proprio insegnante d’inglese.

Firma dei Genitori: ……………………………………………………

…………………………………………………………………………..

