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A TUTTI GLI  STUDENTI 

A TUTTI I DOCENTI 

AI GENITORI  

AL DSGA 

A TUTTO IL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

 

                                             POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE                                          
                         CORSI DI PREPARAZIONE ESAMI DI CERTIFICAZIONE TRINITY GESE  
                                     Liceo Filippo Buonarroti –  Trinity Centre n. 5989 

 
Si informano i genitori, gli studenti, il personale docente e non docente interessati al 
potenziamento delle abilità di Speaking e Listening che anche quest'anno il Liceo F. Buonarroti 
organizza dei corsi di preparazione per il conseguimento di certificazioni Trinity GESE, Graded 
English Spoken Examination (vedi sito della scuola Certificazioni Linguistiche - Trinity) con 
insegnanti madrelingua. 
 

Saranno organizzati corsi per i seguenti livelli del CEFR / Common European Framework of 
Reference 

 

Elementary                      grades   5-6                A2-B1    
Intermediate                   grades   7-8-9             B2.1-B2.2-B2.3   
Advanced                         grades   10-11-12      C1- C2 

 

Gli interessati presenteranno in segreteria didattica l'autorizzazione debitamente compilata e 
firmata dai genitori entro il 10 Dicembre 2017, insieme alla ricevuta di pagamento del corso. 
 I corsi saranno  di 20 ore, da febbraio a maggio 2018 con lezione  settimanale il martedì o il 
giovedì, dalle 14:00 alle 15:30. Il  calendario dettagliato sarà pubblicato sul sito appena 
disponibile. 
 

http://www.liceofilippobuonarroti.it/


Il costo del corso è di Euro 60,00, il versamento dovrà essere effettuato a nome dello studente 
indicando nella causale “ Corso Trinity” e la classe frequentata; per i genitori,oltre al proprio 
nome, scrivere“genitore di” e il nome del/la figlio/a e della classe. 
 
A questo bisogna aggiungere il costo della tassa d’esame da pagare entro il 20 febbraio 2018. 
La convenzione esistente tra il Trinity College of London e il Ministero permette ai candidati 
interni   di scuole registrate come centro di esami Trinity di usufruire di una tariffa preferenziale 
rispetto alla tariffa standard applicata ai candidati esterni: 
 tariffa candidati interni                                  tariffa standard per esterni 
euro    67,00  grades  5-6                                     euro 81,00 

euro    89,00  grades  7-8-9                                 euro 108,00 

euro   132,00 grades  10-11-12                           euro 152,00 

 
Gli esami si svolgeranno a Maggio presso la nostra scuola e saranno condotti da un esaminatore 
madrelingua proveniente dal Regno Unito. 
 
Conto corrente postale n.11273562 

intestato a: L S Filippo Buonarroti servizio cassa 

Banco posta 

Codice IBAN IT 48 A076 0114 0000 000 11273562 

 
Per ulteriori chiarimenti  rivolgersi alla prof.ssa Margherita  Santonocito  
 
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Floridiana D’Angelo 

                                                                                                                                                     
 

 

 

 

Tagliando da restituire  insieme alla ricevuta di pagamento di 60, 00 euro  in segreteria didattica  
entro il 10/ 12/2017 

 

 

                                                                                                                                                       

Il / La sottoscritti/a _________________________________________ padre/madre dello/a 

 studente/ssa________________________________della classe _______________, data di nascita 

_____________ 

 dichiara di 

 aver ricevuto la comunicazione avente per oggetto “Certificazione Trinity 2018 e di aderire  

all’iniziativa proposta 

                                                                                                                                                                  Firma 



Data _________________                                                                                  

____________________________________ 


