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  Circ. n. 145                                                                                      

                                                                                                      -    Ai Genitori degli alunni 

                                                                                                            Classi 1e, 2e e 3e 

                                                                                                            Scuola Secondaria di I grado 

                                                                                                            “C. Massei” 

OGGETTO: Certificazione Trinity. 
         Si comunica che il nostro Istituto permette di conseguire certificazioni europee sul grado di conoscenza della 

lingua inglese, che attualmente fanno riferimento al Progetto Trinity. 

         Si riportano di seguito i livelli di preparazione e la corrispondente tariffa per poter sostenere l’esame: 

 

 3° Livello “GESE 3” (classi prime)   € 51,00 

 4° Livello “GESE 4” (classi seconde)               € 65,00 

 5° Livello “GESE 5” (classi terze)   € 65,00 

 

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario  presso Banca Popolare di Vicenza, su 

conto intestato a Istituto Comprensivo Lucca 4 Via Baccelli –55100 LUCCA  IT13U0572813700460571000761     entro e 

non oltre il 25 febbraio 2017.  

La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata alla Prof.ssa Bertoldi.                        

Le lezioni inerenti la preparazione agli esami del progetto Trinity si svolgeranno di martedì pomeriggio 

presso il nostro Istituto, a partire dal giorno martedì 7 marzo 2017, con il seguente orario: 

 classi prime: dalle ore 14,00 alle ore 15,00 

 classi seconde: dalle ore 15,00 alle ore 16,00 

 classi terze: dalle ore 16,00 alle ore 17,00 

Per la preparazione all’esame finale e lo svolgimento del corso si prevede l’utilizzo di un libro di testo 

specifico, la cui quota corrispondente (a prezzo già scontato) indicata di seguito sarà consegnata in contanti alla 

prof.ssa Bertoldi, che provvederà a ordinare i volumi presso la casa editrice Oxford: 

 Tutti gli studenti delle classi prime e i soli studenti delle classi seconde che NON hanno già sostenuto 

l’esame del 3° livello “GESE 3” l’anno scorso: Trinity GESE Grades 3-4, € 11,50 

 Tutti gli studenti delle classi terze: Trinity GESE Grades 5-6, € 12,00 

 

                                                                                                                         La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                       Prof.ssa Mariacristina Pettorini 

 

 

 I  sottoscritti  ________________________________________________ 

 

genitori  dell'alunno/a________________________________ classe _______ 

 

 AUTORIZZANO  il/la  proprio/a  figlio/a  a frequentare il corso di preparazione agli esami  Trinity come da 

calendario di cui alla  CIRC. N.145  del 18/02/2017. 

Lucca , ___________________                                                                     Firma dei genitori  



 

  


