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Circ. int. N.  144                                                                                         Villalba di Guidonia, 03/12/2019 

  Alle famiglie degli alunni  

• delle classi V della scuola primaria  

• delle classi della scuola secondaria di primo grado 

 (tramite docenti di classe) 

 Albo e sito web  

OGGETTO: Corsi di potenziamento della Lingua Inglese 

Anche per quest’anno scolastico, l’Istituto ha previsto nel Piano dell’Offerta Formativa il progetto 

“Trinity” .  

Il progetto prevede quattro corsi di diverso livello per il potenziamento della lingua inglese. I corsi 

comprendono una lezione settimanale della durata di un’ora per i livelli 1 e 2, e di un'ora e trenta 

minuti per i livelli 3 e 4, si terranno in orario extrascolastico nel plesso di Via Trento e saranno 

finalizzati al conseguimento della certificazione Trinity. I corsi avranno inizio a partire dal 13 

gennaio 2020, e si terranno nei seguenti giorni: 

Grade 1:  giovedì dalle 14,30 alle 15,30 

Grade 2:  lunedì dalle 14,30 alle 15,30 

Grade 3:  giovedì dalle 14,30 alle 16,00 

Grade 4:  martedì dalle 14,30 alle 16,00 

Qualora per vari motivi qualche lezione dovesse saltare, sarà possibile recuperarla in altro momento previo 

accordo con il docente del corso. 

Gli esami avranno luogo nel mese di maggio. 

Di seguito sono riportate le tariffe dell'esame per ciascun livello alle quali si deve aggiungere una 

quota di € 25,00 per sostenere i costi dei corsi. 

Tassa d’esame :  Grade 1: € 38,00  -  Grade 2: € 47,00  -  Grade 3: € 55,00  - Grade 4:  € 71,00 
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Tale somma dovrà essere versata sul  CONTO CORRENTE POSTALE della scuola 

intestato a: Istituto Comprensivo A. Manzi, snc – 00012 Villalba di Guidonia (Rm) 

c/c n°43911049 – utilizzando un bollettino in bianco 

IBAN POSTALE IT-79-J-07601-03200-000043911049 – utilizzando circuito postale 

 

 entro e non oltre il 31/01/2020  

 Causale:  NOME E COGNOME dell’alunno  

             Trinity Exams GRADE: ……….. + 25 € Ampliamento offerta formativa 

 

Il mancato e/o ritardato versamento della tassa di esame comporta l’esclusione del candidato dallo 

stesso. 

L'autorizzazione deve essere consegnata alla prof.ssa VALENTE STEFANIA entro il 20/12/2019. 

N.B. Si prega di restituire una parte del bollettino che attesti l’avvenuto pagamento alla prof.ssa 

VALENTE STEFANIA. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

             Leopolda COTESTA 

          

 


