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Circ. n. 066 Peseggia, 21/02/2020 

Ai Genitori degli alunni classi 3e 

Scuola Secondaria A. Martini 

 

Oggetto: Corso preparazione certificazione Trinity (corso approfondimento lingua inglese con esame) 

L’Istituto Comprensivo “A. Martini” di Peseggia organizza, per il corrente anno scolastico, un corso di 30 ore 

con docente madrelingua di approfondimento della lingua Inglese finalizzato allo sviluppo e all’ampliamento delle 

conoscenze e all’uso della lingua. 

L’attività si svolgerà presso la scuola secondaria di primo grado di Peseggia una volta alla settimana nelle 

giornate di mercoledì, dalle ore 15.30 alle ore 18.00, a partire dall’11 marzo e sino a fine maggio. La seduta d’esame 

si terrà entro la prima metà di giugno. 

Alle famiglie verrà richiesto il solo contributo per sostenere l’esame di 71/85 euro (in base al numero dei 

partecipanti). Al termine del corso gli alunni sosterranno, in sede, l’esame orale di accertamento delle competenze 

acquisite alla presenza di un esaminatore inviato dal Trinity College di Londra (tipologia d’esame: Trinity GESE Grade 

4/5/6 a seconda del livello degli alunni accertato in fase iniziale del corso attraverso apposito test). La relativa 

certificazione è valida come credito formativo e riconosciuta in ambito Europeo. 

I genitori degli alunni che intendono aderire all’iniziativa sono invitati a far pervenire il modulo di iscrizione 

compilato entro il 2 marzo 2020 impegnandosi a eseguire il versamento relativo alla tassa di iscrizione all’esame 

entro il 10 marzo 2020, dopo aver ricevuto conferma dell’iscrizione e dell’importo definitivo tramite comunicazione 

sulla Bacheca Genitori del portale Scuola Next. 

Il pagamento della tassa di esame potrà essere effettuato attraverso la piattaforma “pago in rete” previa 

registrazione del genitore pagante. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Floriana Racalbuto 

 

 
 

Il/La  sottoscritto/a ............................................................................................................................... genitore 

dell’alunno/a………………………………………………….……………………………………classe………sez……. 

 autorizza  non autorizza 

a frequentare il corso (30 ore) di preparazione al conseguimento della Certificazione GESE Trinity che si 

terrà il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00. 

Data,   Firma    
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