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Circolare n. 8

Piacenza, 16 gennaio 2019
Alla cortese attenzione dei genitori di tutte le classi quinte
OGGETTO: ESAME TRINITY 2018/2019

La scuola Vittorino da Feltre è centro autorizzato per gli Esami Trinity.
L’esame Trinity è un esame di accertamento dei livelli di competenza posseduti in lingua inglese.
L’esame è svolto da esaminatori esterni (inglesi madrelingua).
Agli alunni di classe quinta la scuola propone il 1° livello o il 2° livello.
Gli alunni possono sostenere il 1° livello oppure direttamente il 2° livello. Si suggerisce di chiedere consiglio ai
docenti d’inglese.
Gli esami - facoltativi, ma anche abbastanza impegnativi - sono a pagamento. E’ opportuno sentire il parere
dell’insegnante di inglese prima di iscriversi.
Il Centro Trinity ha fissato queste tariffe:
• Esame di 1° livello: ogni alunno dovrà pagare € 43.00
• Esame di 2° livello: ogni alunno dovrà pagare € 51.00
• Eventuale 3° livello per alunni della scuola secondaria di I grado: ogni alunno dovrà pagare € 59.00
• Eventuali livelli successivi (4°, 5° e 6°): ogni alunno dovrà pagare € 74.00
• Eventuali livelli successivi (7°, 8° e 9°): ogni alunno dovrà pagare € 96.00
Gli alunni esterni possono frequentare un breve corso di preparazione di 6 h presso la scuola "Vittorino" al costo
complessivo di € 60,00 (da pagare ad inizio corso).
Le quote andranno versate sul conto della scuola intestato a: DIREZIONE DIDATTICA QUINTO CIRCOLO DI
PIACENZA

CODICE ENTE n. 1110

IBAN C/C N: IT44Y0623012601000031563322

presso: Crédit Agricole - Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza (CARIPARMA) Via Poggiali n.18 –
PIACENZA.
La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere consegnata entro l'8/02/2019, unitamente al modulo di
iscrizione sottostante:
- (per gli studenti di classe quinta) ai docenti di inglese
- (per gli studenti di scuola secondaria di primo grado) all'ins. Cinzia Delindati.
Gli esami si svolgeranno presso la nostra scuola in un giorno compreso tra il 13/05/2019 e il 25/05/2019 (la data
sarà fissata dall’Associazione Trinity e poi comunicata alla scuola).
Ogni informazione potrà essere chiesta ai docenti di inglese e/o alla coordinatrice dell’attività: insegnante Cinzia
Delindati (reperibile a scuola tel. 0523/458285 - 462913).
Una riunione informativa si terrà

SABATO 19 GENNAIO alle 11.20 presso l'aula di 3aB
Sono invitati tutti i genitori interessati agli esami Trinity.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Elisabetta Ghiretti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/93)

Il/La sottoscritto/a_______________________________________ genitore dell'alunno/a__________________

__________________________ nato/a_______________________ il_____________________ sesso _______

cittadinanza _____________________________ lingua madre _______________________________________

residente a ____________________________ via _________________________ n. ___ tel. _____________

cell. ___________________ fax ______________________ e-mail __________________________________

iscritto/a alla classe_____ della scuola _____________________ desidera far sostenere al/la figlio/a l’esame
Trinity:

□

1° livello

□

2° livello

□

____ livello

(solo per gli esterni) □ desidera far frequentare il corso di preparazione di 6 h al costo di € 60,00
A tal fine si impegna a versare entro l'08/02/2019 sul conto bancario del Quinto Circolo Didattico:

□

1° livello

€ 43.00

□

2° livello

€ 51.00

□

3° livello

€ 59.00

□

__livello

€ 74.00

□

__livello

€ 96.00

FIRMA
____________________________________

