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Alla cortese attenzione 

Genitori degli alunni 

Classi 3 

Scuola secondaria I grado Maino 

 

Oggetto: corso preparazione esame di certificazione Trinity a.s. 2019/2020. 

 

 Si porta a conoscenza delle famiglie che anche per l'anno  scolastico 2019/20 la nostra 

scuola organizza un corso  di preparazione all'esame di certificazione Trinity.  Gli studenti  delle 

classi terze, che hanno raggiunto almeno la media di 8 decimi in inglese, potranno prendere parte 

al corso pomeridiano che si terrà ogni martedì o giovedì  dalle 15.00 alle 16.15. 

Le lezioni saranno tenute gratuitamente dalle insegnanti di inglese nelle proprie sezioni a partire da 

febbraio. 

La quota di iscrizione, necessaria per poter sostenere l'esame è pari a euro 71,00. Pertanto, chi 

fosse interessato,  dovrà provvedere al versamento della quota suddetta  sul conto corrente 

postale dell’istituto con le seguente modalità: 

- Bonifico bancario  

- Bollettino postale 14808216 
 

Per il bonifico bancario si dovrà utilizzare il seguente IBAN: IT14I0760110800000014808216. 

Per il versamento con bollettino postale occorrerà indicare il seguente n. di conto corrente postale: 

14808216. 

Si chiede, cortesemente alle SS.LL. di consegnare la ricevuta di pagamento  alla propria insegnante 

di inglese entro e non oltre venerdì 31/01/2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
      dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 

___________________________________________________________________ 

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO 

I sottoscritti genitori _________________________________________________________ 
 

dell’alunno ____________________________________________ classe ______ sez._______ 

 
autorizzano la partecipazione al corso pomeridiano di preparazione all’esame Trinity organizzato da codesta 
scuola come sopra riportato. 
I genitori si impegnano a consegnare l’autorizzazione debitamente compilata e firmata e  a versare la quota di  
euro 71,00 per poter sostenere l’esame al docente di inglese entro e non oltre venerdì 31 gennaio 2020. 
 
 

Data________________                 firma genitori 

                   ____________________________ 

                 _______________________ 
 
Il sottoscritto ____________________________,consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quarter del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Data___________________                                        Firma________________________________ 
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