
 

Circolare n. 178   Gallarate,  13 gennaio 2020 

Famiglie alunni classi TERZE 
scuola secondaria 1^ grado 
prof.sse Galli-Milani-Barzaghi-Visco Gilardi 

SEDI 
sito scolastico 

 

Oggetto: Corso certificazione linguistica Trinity 
Si comunica che a partire da febbraio avrà inizio il corso di Certificazione linguistica Trinity per gli 

alunni delle classi terze. 

Visto il periodo di pandemia l’ente certificatore Trinity ha comunicato che gli esami si svolgeranno               

quasi certamente in modalità telematica. Pertanto per abituare gli alunni a questa modalità             

comunicativa in lingua straniera e per prepararli al meglio a sostenere l’esame, nonché per tutelare               

maggiormente la salute visto l’evolversi della situazione pandemica, le lezioni si svolgeranno in DAD. 

La giornata individuata è il mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 (90 minuti)  secondo il seguente 

calendario: 

 

● il numero dei corsi che saranno attivati sarà in base alle richieste ricevute (2/3 max 15 alunni per gruppo) 
 
Totale: 13 incontri  
Costo del corso: € 20,00 
 
Il versamento potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: 

CONTO CORRENTE POSTALE n. 6098484 intestato a: IC “Gerolamo CARDANO”-GALLARATE 
BONIFICO BANCARIO IBAN IT07V0760110800000006098484 
specificando cognome, nome dell’alunno, scuola, classe e sezione, causale (corso Trinity) 

 
Verrà  inoltre richiesto l’acquisto di un testo adatto, necessario alla preparazione. 

Il costo dell’esame verrà comunicato in seguito. 

Si prega di far pervenire all'insegnante le adesioni, compilando l’apposito tagliando con allegata 

ricevuta di versamento dell'iscrizione al corso (€. 20,00). 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Germana Pisacane 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 

 h 14.30 / 16.00 mercoledì mercoledì mercoledì mercoledì mercoledì 

FEBBRAIO 3 10 17 24  

MARZO 3 10 17 24 31 

APRILE 7 14 21 28  

MAGGIO 5 12 date di eventuale recupero  



 

Far pervenire alle insegnanti, entro il 21 gennaio p.v. prof.ssa Milani (sez A - F) prof.ssa Barzaghi                 

(sez E - G) prof.ssa Galli (sez. C - D), prof.ssa Visco Gilardi (sez. B) 

 

Il sottoscritto  

…………………………………………………………………………………………………………....………

…………  

genitore dell’alunno………………………………………………………………….....………… classe 3^    

sez ….…..  

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al corso TRINITY per 13 incontri come da calendario               

allegato 

Si allega bollettino del versamento di € 20,00 

 

 Gallarate lì,…………………………….. Firma……………………………………………………… 


