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Prot. n. vedasi segnatura

Ceprano, vedasi segnatura
Ai Genitori degli alunni aderenti al corso di
Potenziamento di Lingua Inglese
della Scuola Primaria e Secondaria di I grado
I.C. di Ceprano
Ai Docenti e al Personale Ata
Sito web: www.comprensivoceprano.gov.it

Oggetto: Corso di potenziamento di lingua inglese – Certificazione TRINITY
Si comunica che, durante il II Quadrimestre, saranno attivati dei corsi di potenziamento di lingua inglese rivolti agli
alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado e agli alunni delle classi quinte della
Scuola Primaria.
Per procedere alla loro attivazione è necessario conoscere le effettive adesioni.
Si invitano quindi i genitori a comunicare l’adesione e l’autorizzazione alla frequenza del corso del proprio figlio/a
attraverso il modulo allegato alla presente entro e non oltre il giorno 26 febbraio 2019.
Si informa che:
• I corsi sono finalizzati alla preparazione agli esami -da sostenersi obbligatoriamente- per il conseguimento
della certificazione Trinity e si svolgeranno nelle sessioni di maggio 2019 dal 13.05.2019 al 25.05.2019;
• Verrà consigliato un testo a supporto, al costo indicativo di 12,00€.
• Il calendario e l’orario dei corsi verranno comunicati successivamente;
• Il costo dell’esame è di:
Euro 38,00 per il GRADE 1 (classi V Scuola Primaria)
Euro 46,00 per il GRADE 2 (classi I Scuola Secondaria primo grado)
Euro 54,00 per il GRADE 3 (classi II e III Scuola Secondaria primo grado)
Euro 69,00 per il GRADE 4
L’importo del pagamento per l’esame, relativo al GRADE come sopra specificato, dovrà essere versato entro e non oltre
il 26.02.2019 tramite:
•
•

Bonifico bancario Codice IBAN IT57M0537274370000010632479
Versamento c.c. postale n. 99005464

Causale: Esame Trinity GRADE _____Alunno ____________________________ Classe / Sezione ____
Beneficiario ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CEPRANO
L’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE PUO’ ANCHE ESSERE SOSTENUTO DA
PERSONALE ED ALUNNI DELL’ISTITUTO CHE NON SI AVVALGONO DEI CORSI PROPOSTI (PRIVATISTI)
previo versamento della quota d’esame entro e non oltre il 26/02/2019.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Roberto Pellegrini)
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Documento informatico firmato digitalmente da ROBERTO PELLEGRINI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

AUTORIZZAZIONE CORSI TRINITY
I sottoscritti : ____________________________________________________________________________
genitori dell’alunno/a : _______________________________ nato/a ____________________

il ________

Classe: ________Sezione: _____Plesso: ______________________________________, grade ___,
- FREQUENTANTE
- PRIVATISTA
(barrare la casella corretta)
AUTORIZZANO IL PROPRIO FIGLIO /A
a frequentare il Corso Trinity che si terrà presso questo Istituto e a sostenere il relativo esame.
Dichiarano di aver versato la somma di euro _________ per sostenere l’esame.
Consentono al trattamento dati che saranno utilizzati per le finalità di cui alla presente circolare.
FIRME: ______________________________

_______________________________

