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Circolare n°  10                              Asso, 4 ottobre 2018 

                                                                                      Ai genitori degli alunni interessati 
                                                                                      Scuola secondaria di Canzo e Asso 
 

Oggetto: Iscrizione al Corso finalizzato al conseguimento della Certificazione Trinity 

 

Per quest’anno scolastico 2018-2019 il nostro Istituto propone la certificazione GESE (Graded Examination Spoken 

English) per le classi 2^ e 3^ della scuola secondaria di 1° grado di Asso e Canzo. Si conseguirà il grade 4 e 5 ( livello 

A2 e B1.1) tramite l’Istituto Trinity che valuterà le abilità di produzione orale ed ascolto (Speaking & listening).   Il corso 

sarà tenuto dalle docenti di lingua inglese Prof.ssa Scerbo M.G.   e prof.ssa Zotti. 

Il costo della certificazione è riferito alle spese per sostenere l’esame è di 69 euro per entrambi i livelli. 

Si comunica che il corso inizierà il 15 ottobre 2018 e si svolgerà nei seguenti giorni: 

Lunedì dalle ore 13.45 alle ore 15.45 presso la scuola secondaria di ASSO; ( 1° gruppo grado 4 prof.ssa Scerbo) e 

grado 5 prof.ssa Zotti  ( possibilità di uscita anticipata); 

Martedì dalle ore 13.45 alle ore 15.45 presso la scuola secondaria di ASSO;( 2° gruppo grado 4  prof.ssa Scerbo) con 

possibilità di uscita anticipata; 

Martedi dalle ore 13.30 alle ore 15.30 presso la scuola secondaria di CANZO;  ( grado 4 con la prof.ssa Giuzio e grado 

5 con la prof.ssa Zotti);  

Si garantisce la sorveglianza degli alunni che decideranno di fermarsi a scuola per la pausa pranzo. 

Si prega di riconsegnare il modulo alle docenti referenti del progetto entro sabato 13 ottobre 2018 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Antonia Licini 

 

Io sottoscritto >>>>>>>>>>>>>genitore dell’alunno/a >>>>>>>>>>>>>>>>>.. 

�Autorizzo/    �   non autorizzo mio/a  figlio/a a frequentare il corso di preparazione per il conseguimento della 

certificazione Trinity e mi impegno a versare la quota con le modalità che mi verranno comunicate in seguito.                                                                 

  FIRMA>>>>>>>>>>>.. 

 

___________________________________________________________________________________________ 

( uscita anticipata)  Autorizzo mio/a figlio/a a uscire alle ore 15.20 e a recarsi autonomamente alla fermata 

del bus.                                                                              FIRMA>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 


