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AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 
Oggetto: iscrizione Corso Trinity Scuola Secondaria 

 

 
Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi Trinity PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO. Per gli alunni della scuola primaria si dovrà invece attendere 

l’approvazione del nuovo PTOF e verrà data successiva comunicazione. 

Le lezioni Trinity per i ragazzi della scuola secondaria saranno tenute dal prof. Conte Andrea Michele 

in modalità online (in rispetto della normativa Covid), attraverso una classroom dedicata sulla 

Piattaforma GSuite, orientativamente nel pomeriggio del GIOVEDÌ, ORARIO DA CONCORDARE 

secondo i gruppi di livello. (L’iscrizione non è vincolante qualora l’alunno fosse impegnato nell’orario 

stabilito per il gruppo del proprio livello, ma si prega di dare tempestiva comunicazione). 

Si ricorda che i corsi sono gratuiti, mentre l’esame di certificazione di livello Trinity (previsto in 

modalità online presso la nostra scuola per la prima metà di maggio) è a pagamento. 

Link al modulo di iscrizione corsi trinity da compilare entro il 25/10/2021. 

 
Chiarimenti: 

Cos’è la certificazione di lingua inglese Trinity? 
Incontri Trinity con i genitori (webinar) Il team italiano di supporto di Trinity College London incontra 

online i genitori che desiderano conoscere caratteristiche e opportunità delle certificazioni Trinity di 

lingua inglese (3 novembre- 1 dicembre ore 18, con registrazione online) 

 
Per qualsiasi altra informazione: 

Referente: martina.rossi@icmarcellina.edu.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela Bianchi 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 
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