
 

COMUNICAZIONE N. 108  
Ai genitori degli alunni 
classi 3^- 4^- 5^ scuola primaria 
classi 1^ -2^ -3^ scuola secondaria 
al registro elettronico 
al sito web 
al DSGA

 
 
 

OGGETTO: Progetto Trinity 
 

Da anni il nostro istituto  è Trinity Registered Examination Centre ed organizza corsi rivolti 
ai nostri alunni. 
Il progetto, rivolto agli alunni e della scuola secondaria (classi prime, seconde e terze), prevede una 
preparazione  per  sostenere  l’esame    secondo  il  Quadro  Comune  Europeo  di  Riferimento  per  
le lingue (QCER) che si svolgerà presso il nostro istituto tra il 26 maggio e l'08 giugno 2019. 
A tale progetto parteciperanno gli  alunni della scuola primaria (classi terze, quarte e quinte) , gli 
alunni che hanno raggiunto una valutazione nel test di ingresso di 8/9/10 (per le classi prime scuola 
secondaria) e di 9/10 (classi seconde e terze scuola secondaria). Sarà comunque data l'ottortunità agli 
alunni che nello scorso anno scolastico hanno già sostenuto esami per certificazioni di accedere alla 
successiva certificazione. 
Il 17 dicembre alle ore 16:45, presso l'aula magna della scuola secondaria L. Pietrobono, la prof.ssa 
Giorgia   Zacchero,   referente   del   Trinity   College   Italia,   incontrerà   i   genitori   per   illustrare 
l'importanza della certificazione europea. 
Le quote, che comprendono il costo dell'esame e del corso, sono: 

 
50 €  Grade 1                        60 €  Grade 2                         70 €    Grade 3 
80 €  Grade 4                        90 €  Grade 5                       100 €    Grade 6 

 
        Si prega di consegnare le autorizzazioni al coordinatore di classe entro mercoledì 5 dicembre 2018. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Mara Bufalini 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Il sottoscritto/a 
 

genitore dell'alunno/a
 

                                        classe        sez      plesso        autorizza  il proprio/a figlio/a a partecipare al 

corso Trinity che si svolgerà il giorno 

Giovanni XXIII                                       La Rinascita                          Via Verdi 
lunedì 14.00 - 15.00                              lunedì 16:30 - 17:30               lunedì 15:00 - 16:00 
lunedì 15.00 - 16:00                              giovedì 16:30 - 17:30             giovedì  15:00 - 16:00 
venerdì 16.30 - 17.30 

 
Scuola Secondaria L. Pietrobono 
martedì 13:45 - 15:00                            giovedì  13:45 - 15:00                   lunedi   14:30 - 15:30 
martedì 15:00 - 16:00                            giovedì  15:00 - 16:00                   lunedi   15.30 - 16.30 

 
Si prega di barrare la scelta desiderata (solo una) 


