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Agli allievi delle classi II e III scuola Secondaria di I Grado
Ai docenti di lingua inglese
Al referente del progetto
Ai genitori degli allievi
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito web
Circolare N. 86
Oggetto: Progetto Trinity a. s. 2018/2019
Si informano i destinatari in oggetto che a partire dal 15 gennaio 2019 si svolgerà il corso di
potenziamento della lingua inglese finalizzato al conseguimento della certificazione internazionale Trinity
GESE (CEFR A2.1/ A2.2).
Per ottenere la certificazione linguistica si dovrà sostenere un esame in sede. La sessione d’esame sarà quella
di Maggio 2019 con ISCRIZIONE e PAGAMENTO TASSA DI ESAME DI 54 Euro per il Grade 3 e di 69
Euro per il Grade 4. Per il Grade 3 i corsi sono destinati alle classi seconde, su richiesta degli alunni e delle
famiglie; il Grade 4 verrà sostenuto dagli allievi che, nell’a.s. 2017/2018, hanno superato l’esame per il
Grade 3 con un esito positivo.
Il Corso di preparazione si svolgerà da gennaio 2019 a maggio 2019 in orario extra curricolare e all’interno
dei locali scolastici del plesso B. Croce, secondo la seguente modalità: è previsto 1 incontro a settimana della
durata di circa 2 ore per ogni Grade, secondo il calendario che verrà consegnato agli alunni che si
iscriveranno al corso.
Il corso di preparazione all'esame sarà a carico dell'istituto comprensivoe sarà tenuto dalla prof.ssa Annarita
Natale; le famiglie dovranno farsi carico della tassa d'iscrizione all'esame tramite ccpintestato alla scuola,
nonché del libro di testo di preparazione il cui costo sarà comunicato agli iscritti prima dell’inizio del corso.

Il Dirigente Scolastico
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(firma autografa sostituita a mezzo stampa
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