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Protocollo e data: vedere stampigliatura in alto

Verona
Agli alunni delle classi 3-4-5

Ai docenti
Al personale ATA

Per conoscenza alla DSGA

Oggetto:  certificazione  Trinity  di  lingua  inglese  B2,  modulo  di  iscrizione,  date  dei  corsi  e
versamento quota.

In allegato si trasmette il modulo di iscrizione ai corsi di preparazione agli esami di certificazione
delle  competenze  in  lingua inglese B2 che  deve  essere  stampato,  compilato  in  ogni  sua  parte,
firmato e consegnato entro e non oltre lunedì 10 dicembre 2018 presso la segreteria didattica e
corredato  di  fotocopia  fronte  e  retro  della  carta  di  identità  dello  studente  iscritto  e  fotocopia
dell’avvenuto  pagamento  di  Euro  225.  La  quota  è  comprensiva  di  iscrizione  al  corso  di
preparazione (Euro 65) e di iscrizione all’esame Trinity (Euro 160). 
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a ITES Luigi Einaudi, via S.
Giacomo, 13 – Verona – codice IBAN: IT  59  S  01030  11701  000061161882 (Monte Paschi
Siena). Si prega di specificare sulla causale nome e cognome dello studente, classe di appartenenza
e “corso B2 Trinity”.
Gli studenti sono stati suddivisi in due gruppi come da elenchi allegati e dovranno seguire il corso
di preparazione nel giorno assegnato con il seguente calendario:
-    corso B2 gruppo A (vedi elenco studenti allegato): martedì dalle 14,15 alle 16,15 
     (15, 22, 29 gennaio – 5, 12, 19, 26 febbraio – 5, 12, 19 marzo);

-   corso B2 gruppo B (vedi elenco studenti allegato): venerdì dalle 14,15 alle 16,15 
    (18, 25 gennaio – 1, 8, 15, 22 febbraio – 8, 15, 22, 29 marzo).

L’esame scritto della certificazione si terrà il 10 aprile 2019 presso il nostro Istituto. La prova orale 
invece si terrà presso la sede dell’English Centre a Verona (sempre nel mese di aprile 2019).

La coordinatrice d'inglese
Prof.ssa Monica Del Soldato

Il compilatore 
rp

Il Dirigente Scolastico
Flavio Filini 

firma sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del 
decreto legislativo n.39/1993
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