
 
Lumezzane, 11.02.2020 

 

Ai genitori degli alunni delle classi 3^ 

della Scuola Secondaria di I grado “Lana-Gnutti” 

atti 

sito web 

 

Oggetto: Progetto Certificazione Trinity livello terzo e quarto 

 

L’Istituto Comprensivo “Polo Est” di Lumezzane offre l’opportunità agli alunni dei vari plessi della 

scuola secondaria di primo grado di certificare le competenze acquisite in lingua inglese, attraverso 

l’ente certificatore “Trinity College” di Londra.  

L’esame orale si svolgerà nella seconda metà di maggio con un esaminatore madrelingua inviato 

direttamente dall’ente di competenza. 

Gli alunni potranno nel frattempo frequentare un corso di preparazione all’esame, tenuto da un 

esperto madrelingua. Il corso verrà organizzato il giovedì pomeriggio presso la scuola primaria 

“Bachelet”. Le date esatte verranno comunicate in seguito, non appena raccolte le adesioni e 

organizzato i gruppi dei partecipanti. Il costo dell’esame di terzo livello (Grade 3) è di 55 Euro, 

mentre per il quarto livello (Grade 4) è di 71 Euro.  

Il livello dell’esame sostenuto sarà deciso in seguito dall’insegnante del corso, dopo aver 

verificato le competenze degli allievi.  

Le famiglie sono invitate a restituire il tagliando compilato, sia in caso di conferma, sia in caso 

contrario. Si ricorda che l’adesione risulta vincolante e si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Martinisi 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e  
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

———————————————————————————————————————— 

 

Il sottoscritto ________________ genitore dell’alunno ________________ dichiara che il proprio 

figlio _______________________ frequentante la classe __________ della scuola secondaria di I 

grado “Lana-Gnutti” 

  aderirà   non aderirà 

all’iniziativa. 

 

Firma di entrambi i genitori (*)________________________    _________________________ 

 

(*)In caso di una sola firma il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara si aver effettuato la richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316,337 ter, 337 quater del Codice Civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Firma____________________ 
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