
 

Istituto Comprensivo Statale 

“ C A M P O  D E L  M O R I C I N O ”  
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

 
 
 
 

 
t e s t  c e n t e r  

 

Distretto Scolastico. 48  
cod. NAIC812007   c. f. 80027100637 
DIREZIONE:   
Piazza G. Pepe, 7 –  80142  (NA) 
℡: 081.28.41.26 -   081.55.48.264 
 

 

 
: moricino@pec.it 

 
: info@istitutocomprensivocdm.it 

 
: www.istitutocomprensivocdm.it 

 
 

 
 t e s t  c e n t e r  

 

 
Verba volant, scripta manent 

A.S. 2010/11: Anno della Scrittura 

 

SEDI E CONTATTI :   Plesso Umberto I - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli.  Tel. 081.28.41.26 , Fax 081.55.48.264   
Plesso Ada Negri  - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98  -  Plesso S. Eligio  -  Piazza S. Eligio, 7  Tel.  081.20.36.76 
Scuola Secondaria di I Grado “Caduti di Via Fani“ P.za  S. Eligio, 106  – Tel. e Fax  081.55.45.021 
 

 

 

 
PERCORSI FORMATIVI - Scuola Primaria: Rubeolo, Scuola Secondaria: Sede Centrale  Sepeithos Eurisko, 
Metron_Nomos ad indirizzo musicale (pianoforte, violino, chitarra, flauto), Sede Ada Negri : Gymnasium, 
Sede S. Eligio : Vùsciola 
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AI SIGG. GENITORI  
AI SIGG. DOCENTI 

AGLI ALUNNI 
COMUNICAZIONE N. 47/11 

OGGETTO: Certificazione Trinity Livello I – Scuola Primaria – A. Negri Classi Quarte e Quinte  
  
 Trinity College London è un Examinations Board (Ente Certificatore) britannico. 
Fondato nel 1870,  patrocinato da Sua Altezza Reale il Duca di Kent, esso opera in oltre 55 paesi al mondo 
e, oltre a certificazioni di lingua inglese per studenti, rilascia qualifiche iniziali e avanzate per docenti. 
Accreditato dal Ministero dell'Istruzione Italiana per la formazione del personale docente, il Trinity 
College London  svolge dal 2001 attività di formazione ed è firmatario di specifici Protocolli e Accordi con 
il Ministero della Istruzione.  

L’ICS “Campo Del Moricino” ha inserito nel proprio percorso di studi il corso di potenziamento di 
lingua inglese con certificazione esterna di Primo Livello. I corsi (ne sono previsti 2), in orario 
extracurricolare, sono rivolti ad alunne/i delle classi Quarte e Quinte della Scuola Primaria Ada Negri, 
prevedono un esame obbligatorio conclusivo.  

Sono a carico del genitore le spese previste per l’esame esterno tenuto da un docente di 
madrelingua proveniente dal Regno Unito ammontanti a circa 38 €. L’adesione a tale corso va confermata 
mediante autorizzazione scritta da parte del genitore entro il 15 novembre 2010 e consegnata 
direttamente alla responsabile della sede dott. ssa Daniela Alborino.  
 L’adesione comporta una frequenza obbligatoria al corso. Gli alunni che accumuleranno una 
assenza superiore alle 08.00 ore saranno depennati automaticamente.  

I corsi avranno inizio il 16 novembre 2010 e si svolgeranno presso i locali della Scuola Primaria Ada 
Negri seguendo il presente orario: 
Giorno  Ore  Grade Costo 
Martedì 13.15 – 15,15 Grado 1 € 38,00 

Titolo del testo: da comunicare durante il corso  
La tassa d’esame, aggiornata al 31.12.2010 dal Trinity College London, suscettibile di qualche 
variazione, va pagata tramite bollettino postale due mesi prima della data d’esame che si terrà 
presumibilmente nel mese di marzo 2011. Le docenti dei corsi sono: Romina Frongillo e Vanda Formicola. 
 

Napoli 09.11.2010 Il Dirigente Scolastico 
 

 

dott. Carmine Negro 

 
 

AVVERTENZA: I sigg. Genitori sono invitati a compilare la richiesta di adesione che deve essere riconsegnata entro e non oltre il 15.11.10 
T a g l i a r e   l u n g o   l a   l i n e a 

 

                                                                                                                                            Al Dirigente Scolastico 
I.C.S. “Campo del Moricino” 

 

Il/la sottoscritto/a    _____________________________           genitore dell’alunno/a     ________________________________ 

nato/a _____________il ___/ ___/ ___   e residente a     _____________       in via         ________________________________ 

cap  _________  tel. ______________________   classe _____ sezione  _____   chiede che il/la proprio/a figlio/a partecipi al 
corso propedeutico alla certificazione Trinity . 

Data  ____/ ____/ ____                                                                                                                                                 Il Genitore 
_______________ 


