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Ai genitori degli alunni 
delle classi IV e V della primaria 
I, II e III della secondaria di I grado 
LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: corso di potenziamento di Lingua Inglese - Progetto Trinity 
 

Si informano le SS.LL. che sono in via di organizzazione i corsi di potenziamento per la preparazione agli 

esami di partecipazione agli esami di certificazione di lingua inglese del Trinity College di Londra, pertanto 

risulta necessario effettuare un’indagine ricognitiva al fine di accertare il numero complessivo dei 

partecipanti.  

I corsi si rivolgono agli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria e I, II e III della Scuola Secondaria di 

primo grado. Le lezioni inizieranno presumibilmente tra marzo e aprile per concludersi verso la fine di 

maggio, in prossimità dell’esame.  

I corsi si svolgeranno con cadenza settimanale nei plessi di appartenenza se si raggiunge un numero 

sufficiente per costituire un gruppo di livello. 

E’ opportuno ricordare che il nostro Istituto è Centro Registrato per gli esami Trinity che, pertanto, saranno 

sostenuti in sede. Per iscriversi ai corsi è necessario riconsegnare a scuola l’allegato modulo di adesione 

entro e non oltre venerdì 26 Gennaio 2018.  

La partecipazione alle attività è gratuita, ma sarà a carico delle famiglie la quota di iscrizione per l’esame il 

cui importo potrà variare a seconda del livello di certificazione richiesto (minimo € 37.00 GRADE 1/ massimo 

€ 67.00 GRADE 5). 

    
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (dott. Rossella  DI DONATO) 
 

    

     
 

(da ritagliare e riconsegnare a scuola entro venerdì 26 gennaio) 

 
MODULO DI ADESIONE PROGETTO TRINITY 

 
 

Il/ la sottoscritto/a ……………………………………………………….genitore dell’alunno/a  …………………………………………… 

………………………….……. iscritto alla classe…………. della scuola primaria/secondaria di ………………………………. 

Intende far partecipare il/la proprio/a figlio/a al corso di potenziamento di lingua inglese per l’esame di 

certificazione Trinity. 

 
 
……………………., lì ………………………                                                                                           FIRMA 

           …………………………………………….. 
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