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Circ. N. 143/2020 

 
Ai Signori Genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Sellia Marina  

- Scuola Primaria  
- Scuola Secondaria di primo grado  

Al DSGA  
Albo  
Web  
ATTI  

 
Oggetto: Corso di preparazione Esami Trinity - A.S. 2019/2020 

 

L’Istituto Comprensivo di Sellia Marina, quale Centro Sede Esami Trinity, intende offrire ai propri alunni 
l’opportunità di conseguire la certificazione esterna in Lingua Inglese, previa frequenza di un corso di 
preparazione. 
Potranno accedervi gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e delle classi seconde e terze della 
Scuola Secondaria di 1° grado che ne faranno richiesta, purché abbiano conseguito a conclusione del 
precedente anno scolastico una valutazione in Lingua Inglese non inferiore a 8/10.  
I corsi di preparazione agli Esami Trinity verranno attivati in orario extra-curriculare e ultimati prima della 
seduta d' Esame che avrà luogo nel periodo tra il 18 e il 30 maggio 2020.  
I corsi si svolgeranno presso la Scuola Secondaria di 1° grado.  
I docenti di classe di Lingua Inglese stabiliranno il livello d’esame adeguato ai candidati.  
Verranno attivati i seguenti corsi:  
-  1 corso per alunni delle classi quinte della Scuola Primaria (1° livello),  
-  1 corso per gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola secondaria di 1° gr. (3° e 4° livello).  
Gli alunni, una volta iscritti, dovranno garantire la partecipazione assidua al percorso formativo.  
Previa comunicazione della scuola, gli alunni frequentanti dovranno provvedere al pagamento della tassa 
d’esame, secondo le tariffe fissate dall’Ente Certificatore Trinity (Grade 1: 38,00 €; Grade 3: 55,00 €; Grade 
4: 71,00 €), da effettuare tramite bollettino postale entro e non oltre il 20 febbraio 2020. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

Filomena Rita Folino  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 29/93 

 
=========================================================================================== 

 
 

DA RITAGLIARE E RESTITUIRE ALLA Docente Referente Prof.ssa Claudia Angotti  

 
 

Il sottoscritto _______________________________________ genitore dell’alunno/a ____________________________  
 
frequentante la classe: _____ sez.: _____ data di nascita: ____________, intende far partecipare il/la proprio/a figlio/a al 
corso di preparazione nonché alla Sessione di Esame Trinity che avrà luogo presso il Vostro Istituto nell’a.s. 2019/2020. 
 

Voto conseguito in Lingua Inglese nell’a.s.  2018/2019 _________________   

Con la sottoscrizione del presente modulo di richiesta il genitore, consapevole che in assenza del proprio consenso non 
si potrà procedere alle operazioni di prenotazione, iscrizione e svolgimento dell’Esame, presta il proprio consenso al 
trattamento dei dati sensibili e alle comunicazioni dei dati personali del proprio figlio al Centro Trinity, esclusivamente per 
le suddette finalità (DL 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche).  
 

Sellia Marina, ________________            FIRMA DEL GENITORE per accettazione __________________________________________ 
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