LICEO CLASSICO STATALE
"TORQUATO TASSO"
Piazza S. Francesco, 1 - 84122 SALERNO - Tel. 089/225424
- C.F. 80022120655 – C.M. SAPC12000X-

Salerno, 30/01/2020

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 febbraio a giugno 2020. 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
tramite bonifico IBAN IT28J0878476210011000114399 BANCA MONTE PRUNO entro il 14/02/2020.
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 consegnare il modello di autorizzazione
sottoscritto dai genitori corredato della ricevuta di versamento.
La docente referente per le certificazioni Trinity è la prof.ssa Fucentese Rosanna alla quale gli alunni e le
loro famiglie potranno rivolgersi per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Santarcangelo
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa
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Il/La

sottoscritto/a

_________________________________________________________________

genitore dell’alunno/a _________________________________________ Classe ____Sezione ____

AUTORIZZA

su__ figli__ a partecipare al corso di inglese per conseguire la certificazione Trinity che si terrà presso il liceo
“T.Tasso” di Salerno e si impegna a versare la relativa quota di partecipazione di €. 90,00.

________________________________
(firma del genitore o di chi ne fa le veci)
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