
. 

 

MINISTERODELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ERICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo -“Via Bravetta” 
-Sede Legale Via Bravetta, 336 – 00164 Roma - XII Municipio - Distretto scolastico 24 

Tel.+fax 0666153848 -0666169329 - e-mail:rmic8fx00a@istruzione.it 

Cod. Mecc. RMIC8FX00A - C.F. 97714270580 - Codice Univoco UFDUXJ 

 

CIRCOLARE N.114/2019 - A.S. 2018/19 
 

Alle Famiglie 

Ai docenti 

e p.c. al D.S.G.A. 

 

 
Oggetto:  Iscrizione del corso pomeridiano extracurricolare  in lingua inglese  preparatorio alla 

certificazione internazionale Trinity - Alunni scuola primaria e scuola secondaria di I 

grado - 

 
 Si informa che nell’anno scolastico 2018/19 si attiverà il corso pomeridiano extracurricolare 

di lingua inglese rivolto agli alunni delle classi 3ᵅ, 4ᵅ, 5ᵅ della scuola primaria e agli alunni delle 

classi 1ᵅ, 2ᵅ, 3ᵅ della scuola secondaria di primo grado. 

  

Il corso inizierà il 14 gennaio 2019, presso la sede di via di Bravetta n. 336, sulla base del 

calendario e delle suddivisioni già comunicate a tutti coloro che hanno aderito alla pre-iscrizione 

on line. 

  

Le famiglie degli alunni dovranno perfezionare l’iscrizione compilando il modulo in allegato e 

presentarlo all’Insegnante di classe che, a sua volta, lo consegnerà all’Insegnante referente Claudio 

Strina Appolloni. 

  

Gli alunni già certificati nell’anno precedente accederanno al corso di livello successivo. Il corso 

avrà un costo di 150 euro da versare sul conto corrente postale dell’Istituto Comprensivo  n. 

1009147719  (Iban: IT 90 D 07601 03200 001009147719). 

 

I costi della certificazione, esame finale tenuto da un madrelingua del Trinity, sono da 

considerarsi aggiuntivi e saranno comunicati successivamente. Le famiglie, dopo l’avvio del 

corso, potranno scegliere se usufruire anche di tale opportunità. 

 

Si comunica inoltre che il corso non è stato attivato per gli alunni delle classi prime e seconde  

della scuola primaria  
 

 Roma, 11/01/2019  
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Colucci 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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MODULO ISCRIZIONE AI CORSI DI INGLESE PER CONSEGUIRE LA CERTIFICAZIONE 

TRINITY - A.S. 2018-19 

 

PER I RAGAZZI DELLE CLASSI III, IV E V DELLA SCUOLA PRIMARIA E PER TUTTI 

GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’I.C. VIA 

BRAVETTA 

 
Nome e cognome dell’alunno/a (come registrato all’anagrafe): 

 

 

Classe e sede scolastica: __________________________________________________________ 

 

Data di nascita: _________________________________________________________________ 

 

Questi dati verranno utilizzati per l’iscrizione all’esame Trinity (se sarà poi richiesta). 

 

L’alunno è già in possesso del seguente certificato Trinity: 

Grade 1  2 3 4 5 

 

Ottenuto con votazione: A B C D 

 

Autorizzo mio figlio/a ad uscire dalla scuola in orario pomeridiano senza la presenza del genitore o 

di chi ne fa le veci (per la scuola secondaria di primo grado): SI’  NO 

 

Recapiti telefonici ed e-mail dei genitori o aventi delega: 

 _

______________________________________________________________________________ 

 

Firma  

 

L’esame conclusivo per la certificazione avrà luogo nella sede di Via di Bravetta n. 336 tra il 

30 maggio 2019 e l’8 giugno 2019 (estremi inclusi). 

 

Il costo del corso è di 150 euro da pagare entro il 31/1/2019 

 

Per gli esami finali vi sono dei costi aggiuntivi da comunicare successivamente. 

mailto:rmic8fx00a@istruzione.it

