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Ai Sigg. Genitori egli Alunni delle Scuole di Porto Torres 

Tramite i responsabili di plesso  

Sito web 

 

OGGETTO: esame per il conseguimento della certificazione Trinity (Grade 1- Grade 2 –Grade 3 – Grade 4) 
 

Nel Piano dell’Offerta Formativo della nostra scuola è previsto un progetto extracurricolare di lingua inglese 

della durata di 20 ore proposto agli alunni. Il corso sarà tenuto da un insegnante esperto madrelingua inglese esterno. 

Alla fine del corso gli alunni sosterranno un esame per il conseguimento della Certificazione Trinity (Grade 

1/Grade 2/Grade 3/Grade 4). Tale esame si svolgerà presso la sede della scuola secondaria di 1° grado. L’esaminatore 

verrà inviato direttamente dal Trinity College London. Il corso avrà inizio a febbraio 2019 per un totale di 20 ore. Gli 

incontri settimanali e gli orari sono ancora  da definire. 

Ogni alunno è tenuto a versare un contributo per sostenere l’esame Trinity, costo questo, che non può essere 

sostenuto dalla scuola: 

 

CEFR LIVELLO TARIFFA PREFERENZIALE CLASSI 

Pre A1 GRADE 1 38,00 5 Primaria 

A1 GRADE 2 46,00 1 Secondaria I grado 

A2.1 GRADE 3 54,00 2 Secondaria I grado 

A 2 GRADE 4 69,00 3 Secondaria I grado 

 

Il pagamento del contributo per l’iscrizione all’esame dovrà essere versato sul conto corrente bancario N° 70336317  

– BANCO DI SARDEGNA, AGENZIA DI PORTO TORRES -   IBAN: IT 42 V 01015 85030 000070336317 – indicando il 

nome e cognome dell’alunno, la classe frequentata e indicando come causale l’iscrizione all’esame TRINITY.  

I genitori degli alunni interessati a seguire suddetto corso sono invitati a compilare e restituire il modulo di autorizzazione 

sotto allegato.  

 

    Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Maria Letizia Fadda) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________________ genitore 

dell’alunno/a _____________________________________________________________________________________________ 

Classe __________ sezione ___________ plesso _______________________________________________________________________ 

AUTORIZZA 

Il/La proprio/a figlio/a a partecipare al corso di inglese per conseguire la certificazione Trinity che si terrà presso la Scuola 

Secondaria di 1° Grado – Via Porrino e si impegna a versare la quota prevista per sostenere l’esame entro il 20 febbraio 

2019. Tale quota non verrà restituita in caso di recesso. 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679 i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento finalizzato 

ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura. 

 

Porto Torres, _____/______/___________              ________________________________ 

                    (firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
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