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Progetto TRINITY
Classi V primaria – Classi II , III secondaria di I°
Si comunica alle famiglie degli alunni della scuola primaria classe V, della scuola secondaria classi II e III , che anche
quest'anno sarà possibile acquisire la certificazione esterna delle competenze acquisite in lingua inglese a cura del Trinity
College.
Il Piano dell’ offerta formativa della scuola offre ai nostri studenti un corso di preparazione.
L'accesso al corso e al relativo esame prevedono il possesso di competenze specifiche: sarà dunque cura del docente di
Lingua straniera individuare gli alunni destinatari del suddetto corso.
Le lezioni si svolgeranno a partire dal II quadrimestre fino al mese di Maggio, con cadenza settimanale, della durata di
1,30h ciascuna, organizzate per gruppi di max 20 alunni.
L'esame per il conseguimento della certificazione si svolgerà tra il 18 e il 29 Maggio 2020.
Costi: Il corso di preparazione è a carico dell’ Istituto Comprensivo di Castelverde.
La tassa di esame (con eventuale dispensa/libro) è a carico delle famiglie:
per le classi V: GRADE 1 costo 38 euro
per le classi II media : GRADE 3 costo 55 euro
per le classi III: GRADE 4 costo 71 euro.
Il calendario delle lezioni pomeridiane verrà fornito dai docenti agli studenti interessati.
Per ulteriori informazioni scrivere a: anthony812016@libero.it ( Prof. Anthony Ricchio, scuola secondaria )
ivana.scarcella@virgilio.it ( Ins. Ivana Scarcella, scuola primaria )
Si prega di restituire l'adesione, debitamente compilata e firmata, al proprio docente di Lingua Inglese ENTRO e non
oltre la data del 19 dicembre 2019.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria RASPAOLO
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/93

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

Adesione progetto Trinity
Io sottoscritto …..........................................., genitore dell'alunno/a.....................................................
classe...........................,letta la suddetta informativa,
sono favorevole:
SI [ ]
NO [ ]
alla partecipazione di mio figlio al progetto Trinity e al relativo esame finale.
Roma,....../...../.........
firma
-------------------------------------

