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                         Salerno, 03/10/2018 

 

AVVISO  ALUNNI CLASSI PRIME 

  

  ORGANIZZAZIONE CORSI TRINITY GESE ( grades 5/ 6 )  

             

Si comunica agli allievi delle classi prime e alle loro famiglie che, anche quest’anno, saranno 

organizzati i corsi di potenziamento di lingua inglese per il conseguimento delle certificazioni 

Trinity GESE (grades 5/6 corrispondenti a livello  B1 del quadro europeo di riferimento) , come 

previsto dal PTOF del triennio in corso. I corsi si svolgeranno in orario extracurriculare.  Le lezioni 

saranno organizzate per gruppi di 15/20 alunni,  saranno della durata di un’ora e 30 minuti e si 

svolgeranno con  cadenza settimanale  per un totale di 30 ore da effettuarsi, presumibilmente, da 

novembre ad aprile 2019. I corsi saranno tenuti da esperti madrelingua e gli esami si svolgeranno in 

sede, essendo il nostro liceo centro esami Trinity. 

Il contributo per la partecipazione al corso, comprensivo dei materiali didattici, è di € 90,00 

da versare a mezzo bollettino di c/c postale 17126848, intestato al Liceo Tasso di Salerno oppure 

tramite bonifico IBAN IT80N0760115200000017126848. 

Le modalità e i tempi per il pagamento della tassa d’esame saranno comunicate successivamente, 

secondo le disposizioni del Trinity College di Londra. 

 Gli allievi che intenderanno iscriversi ai corsi sono pregati di consultare il sito del liceo nella 

sezione corsi di inglese, cliccare il link in coda alla circolare e compilare il modulo di iscrizione 

entro e non oltre il   15 ottobre p.v, pena l'esclusione, allegando anche gli estremi dell’avvenuto 

pagamento.  

La docente referente per le certificazioni Trinity è  la prof.ssa Giovanna Tursi alla quale gli alunni e 

le loro famiglie potranno rivolgersi per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIxxMBf_kSh5jb_tB3LcOoZhrXMFkp97R5PxztLDt

BDG7g4A/viewform                                                                                          

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Carmela  Santarcangelo                                           
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