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Circ. n 96                                                                                           Villalba di Guidonia, 21/11/2022 

  Alle famiglie degli alunni  

 delle classi V della scuola primaria  

 delle classi della scuola secondaria di primo grado 

  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, si terranno in orario extrascolastico nel 

plesso di Via Trento e saranno finalizzati al conseguimento della certificazione Trinity.  

I corsi avranno inizio a partire dalla seconda metà di gennaio 2023. 

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 la quota di partecipazione al progetto e le tariffe dell'esame per ciascun 

livello. 

 

Quota di partecipazione: euro 50,00 

 

Tassa d’esame: Grade 1: € 34,00  -  Grade 2: € 42,00  -  Grade 3: € 50,00  - Grade 4:  € 64,00 

 

Le modalità di versamento verranno indicate successivamente.  
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Il giorno giovedì 1 dicembre 2022 alle ore 17:00, la Vicepreside e la docente E. Galuppi responsabile 

del progetto, terranno una riunione informativa on line per fornire alle famiglie informazioni e 

chiarimenti. 

Successivamente si raccoglieranno le adesioni per poter avviare i futuri corsi.  

Il link di partecipazione è il seguente: 

 

Incontro corsi Trinity 

Giovedì, 1 dicembre · 5:00 – 6:00PM 

Informazioni per partecipare di Google Meet 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/gcc-rhni-vdv  

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Irene de Angelis Curtis 

 
                                  Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 

 

https://meet.google.com/gcc-rhni-vdv

