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Prot.
Nocera Superiore

• A tutti i genitori degli alunni di classe – II - III con le modalità più opportune
della Scuola Secondaria di I Grado Fresa-Pascoli
• All’ ins. referente progettuale Prof. Ragone
• Agli inss. impegnati nella progettazione POLVERINO e MAURO.
• All’albo della scuola (esterno e interno)
• Sul sito web
• Atti
Oggetto: PROGETTO “TRINITY”. Comunicazione di avvio dell’iter progettuale e linee guida per definire le modalità operative.

Si comunica ai sigg. genitori degli alunni delle classi II-III della scuola che, come previsto dal POF 2017/2018, l’Istituzione Scolastica essendo
centro autorizzato (da sei anni)per esami di lingua inglese in collaborazione con il Trinity College London ripropone il progetto di
potenziamento della Lingua Inglese.
Tale progetto permetterebbe agli alunni che hanno una buona conoscenza della L2 (lingua inglese) di poter frequentare un corso di
potenziamento e di consolidamento delle competenze. Il corso si articolerà in tredici incontri di 2 ore , per un totale di 26 ore (tutti i lunedì dal
5 febbraio 2018). L’iscrizione e la partecipazione al corso sono gratuite mentre, per sostenere l’esame finale, ogni genitore dell’alunno
scelto e preselezionato dovrà versare una quota pari a

Euro 94.00 per il terzo livello
Gli alunni dovranno versare la quota sopra indicata entro il 30 gennaio 2018 .
La quota è comprensiva anche del costo del materiale, dell’insegnante madrelingua e dell’iscrizione per l’esame.
Gli alunni saranno selezionati dagli inss. di classe in base ai livelli di valutazione (eccellenza).
L’esaminatore sarà un docente di madrelingua inviato direttamente dal Trinity e gli esami si terranno in sede. Al termine ogni alunno riceverà un
certificato attestante il grado di conoscenza della Lingua Inglese, spendibile nel proprio credito scolastico.
Si richiede, pertanto ai sigg. genitori di compilare il modulo di adesione in modo da poter procedere successivamente alla selezione degli alunni
partecipanti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ins. referente progettuale prof.ssa. Ragone
Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Cirino

_____________________________________________________________________________________
Modello di adesione al progetto Trinity
Anno scolastico 2017/2018
Il sottoscritto………………………………………………………………….
Genitore dell’alunno………………………………………………………………..
Frequentante la classe …….. sez …… della Scuola Secondaria di 1° grado Fresa-Pascoli
Dichiara di aver letto l’informativa sul progetto Trinity e di aderire formalmente all’attività come delineata e programmata nel POF 2017/2018
della Scuola Secondaria di I grado FRESA/PASCOLI.
Firma
----------------------------

CALENDARIO CORSO TRINITY
Anno scolastico 2017-18

Dalle ore 13.00 alle 15.30
Docente III Livello Prof. Antonietta Mauro e Prof. Lidia Polverino
Esperta madre lingua prof. Enza Rocco
Coordinatrice prof. Giovanna Ragone
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ESAME FINALE I decade di Giugno
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