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Circolare n. 25        Monterotondo 10 Novembre 2022 
 

Ai genitori degli alunni delle classi 
quinte della Scuola Primaria e delle 
classi della Scuola Secondaria di 
primo grado 

 
Oggetto: Corsi per la certificazione Trinity a.s. 2022/2023 
 
Per l’a.s. 2022/23 l’Istituto avvierà corsi di potenziamento linguistico di inglese, finalizzati alla Certificazione 
Trinity.  
Il Trinity College London è un ente certificatore internazionale presente in oltre 60 paesi, incluso nell’elenco 
degli Enti Certificatori pubblicato dal Ministero della Pubblica Istruzione (www.trinitycollege.it) 
I corsi, della durata di 20 ore ciascuno, saranno tenuti da un docente madrelingua certificato e si svolgeranno 
nella sede centrale in date e orari (pomeridiani) da stabilire nei giorni martedì e/o giovedì, in base alle adesioni 
pervenute. 
Gli alunni saranno suddivisi in gruppi, organizzati in base al livello di competenza.  
Classi 5 primaria: grade 1 
Classi prime Secondaria: grade 2 
Classi seconde Secondaria: grade 3 
Classi terze secondaria: grade 4/5                                                                                                            
 
I corsi avranno inizio entro inizio dicembre. 
Il costo annuale di ogni corso ammonterà a circa 70 euro, e potrà subire variazioni in base al numero dei 
partecipanti. L’esame di Certificazione Trinity ha un costo che varia in base al Grade (da 34 a 64 euro). 
L’esame sarà sostenuto nella sede centrale dell’istituto in orario scolastico e sarà svolto in videoconferenza 
con l’examiner madrelingua scelto dall’ ente Trinity.  
Il pagamento avverrà tramite PAGO IN RETE e sarà diviso in due rate. La prima sarà il pagamento del corso, 
la seconda sarà il costo della tassa d’esame. 
I genitori interessati all’iscrizione del proprio figlio dovranno autorizzare  e confermare sul RE Classeviva 
entro il 16/11/23; con l’adesione i genitori si impegnano al pagamento di entrambe le rate. Il pagamento del 
corso andrà saldato, previo avviso pubblicato su pago in rete, alla scadenza del termine delle iscrizioni. Tutte 
le eventuali informazioni saranno pubblicate in bacheca su Classeviva, e sulla homepage del sito scolastico. 
 
Il corso sarà vincolato all’adesione di un numero minimo di partecipanti. 
 
Referente del progetto: Prof.ssa Rosa Granata  

                           Il Dirigente Scolastico 
                      Luca Rinaldo Villani 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lvo n.39/93       
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