
 

 

Circolare N. 42 
                                                                                         Montecarlo,  20/12/2017 

                                                                       
Ai genitori degli alunni delle classi terze 

Scuola secondaria di primo grado 
 
Oggetto: certificazione esterna Trinity 
 
              Gentili genitori, 
come previsto dal POF d’istituto, a partire dal prossimo 05 febbraio, dalle 14:30 alle 16:30, inizierà il corso di 
preparazione agli esami dell’Ente certificatore Trinity College London per il GRADE 4.   
 Le lezioni si svolgeranno il lunedì pomeriggio secondo il calendario sotto indicato e l’esame si terrà nel 
mese di maggio presso l’istituto che sarà comunicato dal docente. 

Per garantire la necessaria qualità didattica per una efficace riuscita all’esame, il numero dei partecipanti al 
corso sarà di 7 allievi per classe ed il requisito di accesso è costituito da una media di profitto pari ad otto (8) alla 
data della presente circolare.   
 Vi ricordiamo che per partecipare al corso è richiesto il  pagamento del contributo di € 120,00 (comprensivo 
della tassa di iscrizione all’esame) da versare ENTRO E  NON OLTRE IL 26 FEBBRAIO 2018 al seguente  conto 
corrente postale: 
**n. 75663286, intestato all’Istituto Comprensivo Montecarlo  
oppure su conto  corrente bancario del Monte dei Paschi di Siena ag. Montecarlo al seguente: 
 **IBAN IT 22 Y 01030 70190 000000245334  intestato a Istituto Comprensivo Montecarlo 
 

Il versamento deve essere fatto a nome dell’alunno/a. 
 
Il calendario delle lezioni: 
GRADE 4 (10 incontri da due ore ciascuno) 
Febbraio 5 – 19 – 26 
Marzo     5 – 12 – 19 – 26 
Aprile      9 – 16 – 23  
 
 Vi preghiamo di restituire il tagliando sottostante all’insegnante d’inglese entro il 15/01/2018. 
 Cordiali saluti. 

 
Le insegnanti d’inglese             F.to: Il D.S. Prof. Luca Vieri Iacopetti 

 Germana Rivis                                                                                                                                       Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Alessandra Naldini                                                                                                                                dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

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

TRINITY GRADE 4 

Da compilare, staccare e restituire alla propria docente d’inglese entro 15 gennaio p.v. 

Il/la sottoscritt__________________________________________________________________, genitore 

dell’alunno/a _____________________________________________ della classe______________, autorizza il/la 

proprio/a figlio/a  a partecipare alle lezioni Trinity e si impegna a pagare il contributo richiesto entro il 19/02/2017. 

Data ___________________                   Firma del genitore ______________________________________ 


