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Alle famiglie degli alunni  

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

LORO SEDI 

Sito web 

 

            Oggetto: conseguimento certificazioni Trinity 

 
Si comunica alle SS.LL. che questa Istituzione Scolastica ha pianificato anche per il corrente anno scolastico il 

corso di Lingua Inglese per il conseguimento delle certificazioni Trinity.  

I corsi saranno rivolti agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola Primaria di Pisticci e Pisticci Scalo, 

agli alunni delle classi quinte della scuola Primaria di Marconia  e agli alunni di tutte le classi della Scuola 

Secondaria di Primo Grado.  

I genitori degli alunni interessati potranno dare il loro consenso alla frequenza di detto corso, entro e non 

oltre lunedì  24.02.2022, compilando il modulo allegato alla presente e consegnandolo al coordinatore di 

classe. 

Vi forniamo il collegamento alla pagina del webinar per genitori per saperne di più: 

https://www.trinitycollege.it/incontra-trinity/webinar-genitori/. 

Cordiali saluti. 

  

 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria DI BELLO 
Documento firmato digitalmente ai sensi 
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Anche quest’anno offriamo ai vostri figli la possibilità di sostenere gli esami per il conseguimento della certificazione 

Trinity all’interno del nostro istituto, dopo aver frequentato un apposito corso gratuito di preparazione. 

Le certificazioni Trinity attestano il livello raggiunto dall’alunno nelle abilità di Speaking e Listening, in base al quadro 

Europeo di riferimento, non hanno scadenza e possono essere valutate come crediti formativi, inserite in un curriculum 

vitae, adoperate in ambito universitario. 

Non lasciate che i vostri figli perdano questa occasione! 

Il costo dell’esame finale varia a seconda del grado scelto, ma i vostri figli potranno comunque usufruire delle tariffe 
preferenziali di cui godono i Centri Trinity come la nostra scuola. 

Di seguito le tariffe preferenziali 2022 per sostenere l’esame Trinity in video-conferenza: 

 
Grade Tariffa Preferenziale Esame in Video-conferenza 

1 Euro 34 

2 Euro 42 

3 Euro 50 

4 Euro 64 

 
Vi forniamo di seguito il collegamento alla pagina del webinar per genitori, nel caso vogliate saperne di più: 

https://www.trinitycollege.it/incontra-trinity/webinar-genitori/ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria DI BELLO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs 39/9 
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Istituto Comprensivo “P.Pio da Pietrelcina”- Pisticci 
CENTRO ESAME TRINITY 34425 

 

 l sottoscritt genitore dell’alunn      
nat  a   il   e frequentante la classe  sez della Scuola 

 sede di   

AUTORIZZA 

 l figli a frequentare il corso e a sostenere l’esame Trinity presso l’Istituto Comprensivo di 

Pisticci nella seconda quindicina di Maggio 2022. 

La quota, da calcolare in base al Grade scelto dal candidato, sarà versata successivamente attraverso 

PagoPa, secondo le indicazioni che verranno fornite dall’istituzione scolastica. 
 

Pisticci,   Firma del Genitore 
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