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Circ. n. 156
Ai genitori degli/delle alunni/e interessati – TERZE “Canossi”
pc. Al Personale Docente “Canossi”
Alla DSGA
OGGETTO: CERTIFICAZIONE ESTERNA "TRINITY COLLEGE LONDON"
Il Trinity è una delle certificazioni di lingua inglese più richieste sia in Italia sia all'estero. Ottenere una
certificazione Trinity significa, infatti, accertare la propria conoscenza della lingua inglese secondo standard
riconosciuti in tutta Europa. Tale certificazione può essere inserita nel Portfolio Linguistico personale e nel
proprio Curriculum Vitae.
Il nostro Istituto offre ai/alle propri/e alunni/e delle classi TERZE della sc. secondaria di 1° grado la
preparazione gratuita agli esami Trinity (l’esame verrà sostenuto dal/dalla candidato/a con un esaminatore
madrelingua nel secondo quadrimestre -per l’a.s. corrente sessione 19/4- 30/4/2021).
Le lezioni si terranno il mercoledì dalle 15:00 alle 16:00 dal 24/2 (in presenza e/o a distanza vista la
situazione emergenziale per COVID-19).
Ai genitori è richiesto il pagamento della tassa d'esame scontata di 55,00 euro da inviare al “Trinity College”
di Londra avendo il nostro Istituto diritto ad una riduzione costi poiché centro Trinity registrato.
Si intende proporre ai/alle candidati/e il Grade 3, corrispondente al livello A2.1 del Framework Europeo.
Per delucidazioni, informazioni e/o compilazione e consegna del modulo di iscrizione, i genitori
interessati potranno rivolgersi alla Prof.ssa Fontana M. -referente del progetto per la Scuola
Secondaria martedì 26 gennaio p.v. dalle ore 18:00 alle ore 19:30 attraverso la piattaforma d’Istituto (il
link per il collegamento sarà reso disponibile sulla bacheca del RE).
Cordialmente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurilio Specchia
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005)

