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CIRCOLARE n. 82/B 

Settimo Vittone,  3 dicembre  2019 

  FAMIGLIE ALLIEVI CLASSI 5^ SCUOLA PRIMARIA  
CLASSI 1^ SCUOLA SECONDARIA  

 

OGGETTO: CORSO TRINITY - GRADE  2   

Si comunica che l’Istituto Comprensivo di Settimo Vittone, centro di certificazione Trinity dall’anno 

scolastico 2015/2016, propone anche quest’anno l’iscrizione ai corsi di preparazione all’esame in oggetto, 

che saranno attivati a partire dal mese di Aprile 2020 per un totale di 6 incontri della durata di 2 ore 

ciascuno.  

Si porta all’attenzione dei genitori quanto segue: 

 Il corso sarà attivato solo se si riusciranno a formare gruppi di  non meno di 15 e non più di 20 

allievi. 

 Nel caso in cui il numero di iscritti sia elevato, il corso si svolgerà su 2 giorni ancora da definire a 

seconda delle esigenze delle famiglie  

 Il costo, a carico delle famiglie, sarà di 77 €  comprensivo di lezioni ed esame finale per coloro 

che sono già in possesso del libro “ Pass trinity New Grades 1-2”, 88 euro comprensivo di 

lezioni, libro ed esame finale per coloro che necessitano del libro. 

 I tempi e le modalità di pagamento saranno comunicate con prossima circolare, al rientro dalle 

vacanze di Natale. 

Data l’importanza dell’offerta formativa proposta  è necessario un primo sondaggio che sarà 

assolutamente vincolante per attivare il corso. Si prega pertanto di compilare il modulo allegato alla 

presente circolare e di consegnarlo inderogabilmente entro  il 18 Dicembre 2019 al docente responsabile 

di sede. 

Si ricorda infine alle famiglie che gli allievi saranno valutati da docente di madrelingua individuato 

dall’Ente Certificatore Britannico e che, di conseguenza, è necessaria una buona motivazione e un 

impegno adeguato per il superamento dell’esame finale. 

 

      Il Dirigente scolastico 
            Natale Necchi 

                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex D.lgs. 39/93,  

http://www.icsettimovittone.it/

