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Corsi di preparazione linguistica-Certificazione TRINITY a.s.2021-22

Si rende noto agli interessati che per l’a.s.2021/22 il nostro Istituto attiverà due percorsi
extracurriculari di preparazione linguistica per la certificazione TRINITY.
I corsi, di livello B1 e B2, avranno la durata di 20 ore ciascuno ed ogni incontro sarà di 1 ora e 30, ad
esclusione della prima lezione che durerà 2 ore. Le lezioni saranno tenute da docenti qualificati, a partire dal
mese di gennaio - in presenza - salvo cambiamenti legati alla situazione pandemica attuale.
La quota che ciascun partecipante dovrà pagare per il corso selezionato sarà di € 35 (qualora si
formasse un gruppo di 15 studenti) o di € 40 (qualora si formasse un gruppo con meno di 15 studenti). Si fa
presente inoltre che rimane confermata la quota da pagare all’ente certificatore per sostenere l’esame di
livello scelto (exam fees- allegato 2), secondo la tariffa preferenziale, e che la modalità di svolgimento del
modulo di Listening & Speaking sarà in video conferenza.
Si comunica infine ai genitori degli alunni/e iscritti/e ai corsi che i pagamenti devono avvenire
esclusivamente tramite PagoPa, le apposite informazioni in merito ai pagamenti saranno inviate
successivamente dalla segreteria ai coloro che si iscriveranno.
Gli studenti/esse interessati sono invitati ad informare la docente di inglese della propria classe, e
consegnare il modulo di iscrizione sottoscritto dai tutori.
La docente provvederà alla consegna delle richieste alla referente.
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla docente referente per il progetto:
Prof.ssa F.Pugliese: pugliese.franca@iisbellisario.edu.it
Allegati:
1. Modulo di iscrizione
2. Exam fees Trinity
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