
 
 
Circ. n° 96         Thiesi, 8 gennaio 2021 
 

        Ai genitori degli alunni – classi terze     
           Scuola secondaria di I grado  
               Thiesi e Bonnanaro    

          Ai genitori degli alunni delle classi quinte  
                           Scuola primaria di Thiesi  

Ai docenti del progetto Trinity 
 
Oggetto: corso di lingua inglese per conseguire la certificazione di 1° e 4° grade Trinity 
 
L’istituto comprensivo di Thiesi, in collaborazione con l’istituto “Musinu” di Thiesi, come prassi 
consolidata negli ultimi anni, intende organizzare un corso di potenziamento della lingua inglese in 
orario pomeridiano extracurricolare per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria, che 
abbiano una valutazione pari a sette (7) in questa disciplina, con inizio dal 18 gennaio 2021. 
Gli alunni della scuola primaria effettueranno il corso in orario curricolare con l’insegnante di 
classe e con il supporto della prof.ssa Caria per la scuola primaria di Thiesi.   
Il corso ha come scopo il raggiungimento, previo esame, delle certificazioni di 1°e 4° grado Trinity 
GESE equiparati ai seguenti livelli del quadro comune di riferimento europeo per le lingue:  
1° grado= Pre A1 
4° grado = A2.2   
 
La quota da versare per sostenere l’esame alla fine del corso è la seguente: 
1° grado: 38,00 €  4° grado: 71,00 €  
Gli alunni interessati dovranno consegnare il modulo di iscrizione sottostante: 

  all’insegnante in servizio alla prima ora, entro il giorno giovedì 14 gennaio 2021 

Le famiglie verseranno le quote per sostenere l’esame che si terrà nella seconda metà del mese 
di maggio 2021 presumibilmente a distanza, con modalità e tempi che saranno comunicati in 
seguito. 

     Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Federica Cappai 

Il sottoscritto/a……………………..……………………………….. tel……………..………… 
genitore dell’alunno/a………………………………….……. frequentante la classe ……………… 
della scuola Primaria Thiesi//Secondaria di I grado di Thiesi/Bonnanaro 

AUTORIZZA  
Il proprio figlio/a alla frequenza del corso per il conseguimento del ………. grado di lingua inglese, 
in orario curricolare per la scuola primaria e extracurricolare per la scuola sec. di I grado. 
 
Mi impegno a versare la quota per sostenere l’esame nei giorni che verranno indicati in seguito. 
 

FIRMA 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  
Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° 
Grado 
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