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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni” 

Via XXV Aprile 28 - 24042 Capriate San Gervasio (Bg) 
 

 

 
Circ. N. 42                                                                                                       Capriate S.G. 05/10/2021 
 

                     AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

aventi i requisiti per partecipare alla 
Certificazione Trinity Inglese a.s. 2021-2022 

CLASSI III A-B-C-D-E-F 
SECONDARIE CAPRIATE  -  FILAGO 

 
 

Alla Prof.ssa LUCILLA RONCHI 
Referente di Istituto per il Progetto Trinity 

 

Alle Prof.sse BOSCHINI - STORNAIUOLO 

 
Oggetto: Adesione al Progetto Trinity Inglese a.s. 2021-2022 
 

                 

Carissimi Alunni, Gentili Genitori, 
 

                nell’ambito delle iniziative finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze scolastiche, il nostro Istituto 
Comprensivo attiva, anche per l’a.s. 2021-2022, un corso superiore di lingua inglese in preparazione all’esame che si 
terrà nel maggio 2022 per il conseguimento della prestigiosa CERTIFICAZIONE TRINITY. 
 

     Il TRINITY COLLEGE LONDON, infatti, è un ente certificatore accreditato presso il Ministero 
della Pubblica Istruzione (MIUR). Tramite i suoi esami, condotti da personale rigorosamente madrelingua 
inglese, questo ente si propone di valutare le competenze comunicative che trovano riscontro nell’uso quotidiano della lingua 
utilizzando prove di produzione orale. 
 

     L’ammissione al corso richiede: 
 

● una forte motivazione; 

● un impegno adeguato e continuativo; 

● risultati positivi nello studio della Lingua Inglese: valutazione finale 2° quadrimestre a.s. 2020-21 di almeno 
OTTO/DECIMI. 
 
     Il corso avrà la seguente organizzazione: 
Un rientro pomeridiano per un totale di 16 ore di lezione: 

 

● PLESSO CAPRIATE: lezioni di un’ora con cadenza quindicinale, che si terranno nella giornata di 
MARTEDÌ, dalle 14:30 alle 15:30 (gli Alunni potranno consumare il pranzo al sacco a scuola, 
sorvegliati dal docente del corso); 

● PLESSO FILAGO: lezioni di DUE ORE, con cadenza mensile, che si terranno nella giornata di 
MERCOLEDÌ, dalle 15:00 alle 17:00. 

● le lezioni si terranno a partire dall’ultima settimana di Ottobre/ inizi Novembre 2021; 

● il calendario completo delle lezioni sarà comunicato ad iscrizioni ultimate; 
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● in caso di impedimento del Docente, le lezioni verranno recuperate in altra data comunicata 
all’occorrenza. 

 

     L’iscrizione comporta l’obbligo della frequenza. Le eventuali assenze andranno giustificate alla 
lezione successiva, come avviene per l’attività didattica curricolare. 
 

     Il corso ha i seguenti costi: 
 
 

-acquisto di un testo di supporto all’attività del Docente (spesa massima € 15,00; informazioni più precise 
verranno fornite dal Docente nel corso della prima lezione); 
 

-tassa per sostenere l’esame (già fissata in € 71,00; tempi e modalità di versamento verranno comunicati in 
seguito). 
                 

Gli Alunni che intendono aderire al Progetto sono invitati a consegnare il modulo allegato  
ENTRO MARTEDI’ 12 OTTOBRE 2021  

ai seguenti Docenti: 
 

-III A-B-C-F alla Prof.ssa BOSCHINI 
-III D-E alla Prof.ssa RONCHI 
 

     Grazie per l’attenzione. Un cordiale saluto. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Dott.ssa Maria Rita Meschis 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 
Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
 
Segue: modulo di adesione 
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ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI CAPRIATE SAN GERVASIO 

CERTIFICAZIONE TRINITY INGLESE 

A.S. 2021 -2022 

 
I sottoscritti Genitori-Tutori-Affidatari dell’Alunno/a      ___________________________________ 
 
Classe III ______ Scuola Secondaria di I Grado di ____________________________________ 
 

AUTORIZZANO 
 
 

il figlio/a a frequentare il corso superiore di lingua inglese in preparazione all’Esame 
Certificazione Trinity a.s. 2021-2022; 
 

DICHIARANO 
 

 

di aver preso visione e di accettare le norme e i costi di partecipazione, come comunicato dal 
Dirigente Scolastico nella circolare allegata. 
 
                                                                      Firma ____________________________________ 
 
 
 

                                                                      Firma ____________________________________ 
 
Capriate-Filago,         ottobre 2021 
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