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Circolare n. 185                                                                 Calvisano, 20 febbraio  2019 

                                                                                                                             
Agli Insegnanti di lingua inglese 

 ( primaria/secondaria) 
Al referente Doc. Bacchi Cristina 

Alle famiglie 

Alla DSGA 
 

OGGETTO: PROGETTO TRINITY: iscrizione definitiva 
 

Si comunica che per definire l’iscrizione alla certificazione Trinity i genitori dovranno provvedere al 
versamento secondo le indicazioni sotto riportate  rispettando la cifra corrispondente alla tabella relativa al 
grade scelto ( es. Grade 1 euro 38, Grade 2 euro 46…ecc.) entro il 22 febbraio 2019. 

 
 

CERTIFICAZIONE GRADE QUOTA 

Scuola primaria 1 €. 38.00 

 2 €. 46.00 
   

Scuola secondaria 3 €. 54.00 

 4 €. 69.00 

 5 €. 69.00 
 

L’Istituto  attiverà un percorso di preparazione linguistica in orario extra curricolare in giorni da stabilire 
tra  marzo e maggio.  

Le lezioni si articoleranno in modo differenziato per ciascun ordine di scuola: 
- la primaria effettuerà un’ora alla settimana, con diverse modalità, per la sede di Viadana con la 

sospensione di un’ora (dalle 14.00 alle 15.00), per le sedi di Calvisano e Isorella, dopo una breve 
sosta per un panino (da portare da casa) inizierà la lezione senza lasciare l’edificio scolastico. 

- la  secondaria  effettuerà n. 2 ore alla settimana in ciascuna sede con la modalità di una breve 
sosta e a seguire la lezione. 

seguirà a breve il calendario con le giornate designate 
 

il pagamento del corso di preparazione di 30 euro e della quota dell’esame del grade scelto (vedi 
tabella) è da versare con un unico bonifico sul Conto Corrente bancarico IBAN: 
IT31J0857554190000000206616 BCC AGRO BRESCIANO agenzia di CALVISANO, con causale 
“PREPARAZIONE ED ESAME TRINITY”.  
 La ricevuta del pagamento va consegnata all’insegnante di Inglese o direttamente alla segreteria 
anche via mail. 
  

Con l’occasione mi è gradito porgere cordiali saluti. 
Il Dirigente Scolastico 

              Vincenzo Falco  
                                                                                          

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D.  
Lgs. n. 39/1993 


