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Prot. n.3070/IV.5

Foggia, 19/10/2019

Comunicazione n. 23
Ai genitori delle
Classi 1^-2^-3^
Sede

Oggetto: Corso di conversazione in lingua Inglese “Trinity”.
Nell’ambito delle attività previste dal P.T.O.F., la Scuola Secondaria di Primo Grado
“G. Bovio” di Foggia, organizza corsi di 25/30 ore di conversazione in lingua Inglese.
Le lezioni, una a settimana, per la durata di 90’, saranno tenute da esperti di
madrelingua per un totale di 25/30 ore. Alla fine del corso gli studenti sosterranno un test
orale e sarà rilasciata una certificazione “Trinity”.
Le lezioni, compatibilmente con il numero delle iscrizioni pervenute, si svolgeranno nei
seguenti giorni:
-

MARTEDI’ :

1° gruppo ore 15,30/17,00;

2° gruppo ore 17,00/18,30.

-

VENERDI’ :

1° gruppo ore 15,30/17,00;

2° gruppo ore 17,00/18,30.

Gli alunni delle classi prime, seconde e terze sosterranno nel mese di Maggio 2021
l’esame organizzato dal TRINITY COLLEGE OF LONDON, che certificherà con un diploma,
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, il grado di competenza comunicativa raggiunto:
Classi Prime – Grado: 1°-2°;
Classi Seconde – Grado: 3°- 4°;
Classi Terze – Grado: 4°- 5°.
Per indirizzare gli alunni al corso di livello più idoneo ai loro prerequisiti verrà effettuato
un test di ingresso basato su di un colloquio orale.
N.B.: per coloro già in possesso di un livello sarà consentito l’accesso al grado
superiore.
Assenze superiori al 30% del totale delle lezioni non consentiranno l’accesso
all’esame.
Il costo del corso è di Euro 130,00, comprensivo dell’esame Trinity (nel costo
complessivo è incluso l’esame finale per tutte le classi).
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La suddetta somma di Euro 130.00, dovrà essere corrisposta in un’unica soluzione, da tutti gli
alunni interessati, entro il

16 novembre 2020, con il versamento sul c/c postale N°

10072718, intestato alla Scuola Media Bovio o con bonifico bancario e/o postale
(codice IBAN: IT19X0760115700000010072718) indicando il nome dell’alunno, la
classe frequentata, la causale del versamento (conversazione in lingua IngleseCertificazione Trinity) ed il gruppo nel quale si intende essere inserito.
N.B.:
Trinity

gli alunni frequentanti le classi Seconde e Terze che hanno partecipato ai corsi
per

un

breve

periodo

nell’a.s.

2019-2020

a

causa

dell’emergenza

epidemiologica da Covid-19, possono rinnovare l’iscrizione per l’a.s. in corso facendo
valere parte di quanto versato nell’a.s. precedente (euro 107,90 al netto delle lezioni
frequentate) integrando l’importo con la somma di euro 22,10.
La ricevuta dell’avvenuto pagamento con il modulo di iscrizione deve essere
consegnata in segreteria all’ass.te amm.va Sig.ra Maizzi A. che provvederà a registrare
l’avvenuta iscrizione.
I corsi partiranno presumibilmente dal 04/12/2020
Il Referente:
Prof. Giuseppe Barbieri

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Palmisano
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

A. Maizzi
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MODULO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto _________________________________________________________
Nato a ____________________ il __________

Cod. fisc. _____________________

Residente a _________________ via _____________________ tel ______________
e-mail _______________________________________________________________

CHIEDE L’ISCRIZIONE
Del_ propri_ figli_

____________________________________________________

Codice Fiscale ________________________________________________________
Nat_a ______________________________________ il _______________________
Frequentante la classe ___________________ Sez. __________________________
Al Corso di Conversazione in Lingua Inglese -Trinity

□

Il Martedì

□

ore 15,30/17,00

□

ore 17,00/18,30

□

Il Venerdì

□

ore 15,30/17,00

□

ore 17,00/18,30

barrare gli spazi che interessano.
Foggia, __________________
Firma dei genitori
___________________
___________________
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