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   Agli Atti 

Ai Genitori e ai Docenti degli Alunni 

Classi V Primaria e I - II – III Secondaria I grado 

AL DSGA 

Al sito web /Area Avvisi 

OGGETTO: Richiesta iscrizione progetto “Talking Together” finalizzato alla certificazione Trinity - A.S. 2022/2023 

I Genitori degli Alunni interessati alla frequenza dei corsi, che confermano la volontà di iscriversi, si impegnano a restituire 

entro il  23/02/2023  il modulo di adesione (MODELLO A, in allegato) disponibile nell’Area avvisi del sito web in allegato alla 

presente nota informativa, che sarà loro trasmesso dai docenti responsabili di plesso e dai coordinatori di classe consapevoli 

del fatto che: 

 L’esame si svolgerà in videoconferenza, nel laboratorio di informatica della sede centrale dell’Istituto, in Torano 

Castello; 

 Il corso è gratuito, ma l’accompagnamento è a carico delle famiglie; 

 Per motivi organizzativi, non è possibile garantire la vigilanza degli Alunni nell’intervallo di tempo che intercorre fra 

il termine delle lezioni antimeridiane e l’inizio di quelle pomeridiane, pertanto gli Alunni non potranno fermarsi nella 

sede scolastica durante il suddetto intervallo; 

 La scuola organizzerà nel periodo marzo - maggio corsi pomeridiani previsti nei plessi nei quali risulterà maggiore il 

numero delle iscrizioni., secondo un calendario che sarà comunicato entro il 28/02/2023; 

 I costi della certificazione sono a carico delle famiglie e dipendono dal livello di certificazione; 

 La quota da versare per l’esame di certificazione (tariffa preferenziale) pari a: 

€ 42,00 per Gese Grade 2   € 50,00 per Gese Grade 3    € 64,00 per Gese Grade 4     

dovrà essere consegnata contestualmente al modulo di adesione entro e non oltre il 23/02/2023, per consentire alla scuola 

di effettuare il versamento entro i termini previsti dal regolamento Trinity. La scuola, acquisita l’adesione dei docenti interni, 

disponibili ad assumere l’incarico di docenza dei corsi, confermerà in via ufficiale alle famiglie il numero e la sede dei corsi 

attivabili, anche sulla base delle adesioni pervenute. 

Cordiali saluti,                                                                                                        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Prof.ssa Paola Marino 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  




		2023-02-13T09:00:42+0100




