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Alle famiglie 

Alle studentesse e agli studenti 

Al personale scolastico 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

Circ. 120 

 

Oggetto: avvio corsi TRINITY 

 

Si comunica  che in data 25 gennaio avranno inizio i corsi di preparazione agli esami di certificazione di 
lingua inglese TRINITY. 

 

I corsi si svolgeranno secondo il seguente orario (comunicazione personale ricevuta tramite mail): 

 

- TRNITY GRADE 3 ORE 14.30 – 16.00 
- TRINITY GRADE 3 ORE 16.16 – 17.45 

 

- TRINITY GRADE 4 PRE 14.30 – 16.00 
- TRINITY GRADE 4 ORE 16.15 – 17.45 

 

Nei corsi del secondo turno sono stati inseriti gli alunni iscritti dopo il 4 gennaio o tra gli ultimi entro il 
termine stabilito. La suddivisione risponde alla necessità didattica di garantire la preziosa possibilità di 
fruire in piccolo gruppo di un docente madrelingua. 

Su segnalazione di situazioni logistiche problematiche e di difficile risoluzione, sono stati autorizzati alcuni 
cambi turno.  

Si richiede di non avanzare ulteriori richieste che, al momento, non possono essere più valutate. Si 
sottolinea, comunque, che i corsi del secondo turno, pur essendo, in alcuni casi, logisticamente più 
scomodi, prevedono un numero minore di iscritti, a beneficio degli alunni. 

Si ricorda che gli alunni sono soggetti a sorveglianza del docente solo durante l’orario del corso e che 
l’uscita dalla scuola è comunque prevista alle ore 14.00. 

 

Il pagamento della quota di 150 euro comprensiva di corso + libro (non della quota d’esame) è da 
effettuare entro il 31 gennaio tramite PAGO IN RETE. 

In allegato autorizzazione da consegnare firmata al docente del corso o da inviare a 
viadellatecnica@icviadellatecnica.edu.it 

 

Si saluta cordialmente 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Stefano Colucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                               dell’art.3 comma 2 del d. lgs.39/93 
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