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Prot. n.                                          Milano, 31 ottobre 2018  

Circolare n.59 
                               Agli Studenti delle classi terze e quarte 

Ai Genitori  
Ai Docenti  

OGGETTO: Certificazioni linguistiche 

Si comunica che il dipartimento di lingua Inglese attiverà il corso per la preparazione 

all’esame di certificazione linguistica Trinity (liv. B1) nella sede di via Melzi. 

Le lezioni saranno tenute in orario extra scolastico, mediamente un incontro 

settimanale di 2 ore, da novembre a marzo per un totale di 36 ore (30 h a cura dei 

docenti interni, 6h a cura di un docente madrelingua) secondo il calendario che verrà 

comunicato in seguito. 

Gli studenti che hanno già frequentato il corso lo scorso anno e coloro che sono 

interessati possono comunicare la loro adesione ai propri insegnanti di Inglese che 

provvederanno a inviare l’elenco alla prof.ssa Arcaro entro il 05.11.18. 

Il corso è aperto anche ai docenti interni ed eventuali utenti esterni. 

In data 08.11.2018 i docenti presenteranno ai nuovi iscritti il programma. 

Si precisa che sarà a carico dei corsisti: 

✓  Un contributo anticipato per la frequenza al corso (€ 50 per gli studenti interni 

e € 100 per i docenti e per gli esterni) 

✓ il pagamento della quota di 118 € da versare al Trinity College per sostenere 

l’esame e ottenere la certificazione attestante il livello raggiunto 

Il corso si attiverà al raggiungimento di 20 iscrizioni.  

Tale certificazione darà diritto al credito formativo e la possibilità di partecipazione al 

progetto PON di ASL in Inghilterra ai primi 15 studenti che avranno superato l’esame 

con un punteggio meritevole.                    

La Referente del dipartimento Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Maria Vittoria Arcaro prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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