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t e s t  c e n t e r  

Percorsi formativi - Scuola Primaria: Rubeolo, Scuola Secondaria:  Sepeithos Eurisko, 
Vùsciola,  Metron_Nomos ad indirizzo musicale (pianoforte, violino, chitarra, flauto) 

 t e s t  c e n t e r  
 

AI SIGG. GENITORI 
AI SIGG.  DOCENTI 

AGLI ALUNNI 
COMUNICAZIONE N. 58/09 

  

OGGETTO: TRINITY: ENGLISH FOR SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES   
 ESAMI: SESSIONE DI MARZO 
 L’I.C.S. “Campo del Moricino” ha inserito nel proprio percorso di studi il corso di 
potenziamento di lingua inglese con certificazione esterna. Sono a carico del genitore le spese 
previste per l’esame esterno tenuto da un docente di madrelingua proveniente dal Regno Unito. 
 Gli alunni interessati a sostenere gli esami nel mese di marzo (sessione unica presso il 
nostro Istituto) dovranno assolvere al pagamento della tassa d’esame entro e non oltre il 5 
dicembre 2008. 
Le tasse ammontano a:  

• 31,00 Euro per il Grado I 
• 37,50 Euro per il Grado II 
• 43,50 Euro per il Grado III 

 A tal fine si precisa che il versamento dell’importo dovuto dovrà essere fatto tramite 
bollettino postale sul C/C n. 26833806 intestato a Istituto Comprensivo Statale “32° C.D. – S. M. 
Caduti via Fani” Piazza G. Pepe, 7 80142 Napoli con la causale: esame Trinity, marzo, grado…  .  
 L’attestazione del pagamento, rilasciata dall’Ufficio Postale, dovrà essere consegnata 
nell’Ufficio di Segreteria della Scuola di piazza G. Pepe, 7 entro e non oltre il giorno 9 dicembre 
2008. 
 Per la scelta del grado occorre fare riferimento ai rispettivi docenti del corso che 
riferiranno agli alunni il corrispondente grado d’esame. 
 La data d’esame sarà resa nota ai primi del mese di marzo e verrà comunicata 
direttamente dal Trinity College London. L’esame si terrà, comunque, tra il 16 e il 30 marzo 
2009.  
 Stabilita la data in oggetto non sarà ipotizzabile alcuna deroga da parte della scuola 
ospitante. 
 

Napoli 20.11.2008 Il Dirigente Scolastico 
 (prof. Carmine Negro) 

 
 
AVVERTENZA I sigg. Genitori sono invitati a compilare la richiesta di avvenuta notifica che deve essere riconsegnata alle  
docenti del corso entro e non oltre il  28  novembre 2008 
 

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  _____    che ha ricevuto la comunicazione relativa agli 

esami Trinity sessione di marzo. 

Data____/ ____/ ____                                                                                                                                               Il Genitore 
                                                                  
                                                                                                                                                                   _____________________ 


