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Circolare n. 21                                                                    Bova Marina 14/11/2018 
 
 

                                                                                                                                      Ai Sigg. GENITORI  

Ai docenti di Lingua Inglese 

                                                                                                                                   E p.c      AL D.S.G.A.  

All’albo on line  

                                                                                                                                        

Oggetto: Inizio attività extra-curricolari per  Esami Certificazioni Trinity 
 
Si informano i genitori che a partire da sabato 19 gennaio 2019 saranno avviate le  attività didattiche 

finalizzate alle simulazioni d’esame per le Certificazioni Trinity GESE   in orario extracurricolare  .    Le 

attività si svolgeranno nei plessi di appartenenza degli alunni, previa formazione del gruppo con un minimo di 

7 alunni, al di sotto del quale l’alunno potrà frequentare un altro gruppo dello stesso livello in altro plesso.  

Le Tariffe sono le seguenti: 

 

ESAME 

grade 

CEFR TARIFFE 

PREFERENZIALI 

2018 

CONTRIBUTO 

FAMIGLIE 

TOTALE DA 

VERSARE 

GESE 1 Pre A1 €38,00 € 50,00 87,00 

GESE 2 A1 €46,00 € 50,00 96,00 

GESE 3 A2.1 €54,00 € 50,00 104,00 

GESE 4 A2.2 €69,00 € 50,00 119,00 

 
LE DOMANDE DEVONO PERVENIRE all’Ufficio di segreteria  ENTRO IL 15/12/2018, anche a mezzo 

e-mail  ai seguenti indirizzi     rcic85200d@istruzione.it  o rcic85200d@per.istruzione.it.  Si raccomanda 

di specificare nell’oggetto “RICHIESTA CERTIFICAZIONE TRINITY “ 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE   deve essere versata  , preferibilmente entro il 15/12/2018, sul 

c.c. intestato all’Istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri  

IBAN        IT  67  W  03111  81310  000000011949  - CAUSALE “Certificazione Trinity-GESE…………. 

ALUNNO/A………………..classe…………scuola…..plesso 

Il versamento della quota di partecipazione effettuato  in unica soluzione deve essere allegato alla domanda.  

Il versamento, se non effettuato entro il 15/12/2018, può essere effettuato entro e non oltre il 10/01/2019.La 

copia deve essere consegnata presso l’Ufficio di segreteria per essere allegata alla domanda precedentemente 

presentata.  

 

In seguito verrà comunicato il Timetable relativo alle attività suddiviso per gruppi di Livello d’esame. 

 

Le Referenti Trinity 

Moscato Palmina 

Nucera Domenica                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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