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CIRCOLARE N° 126                                                                                            Velletri 25/10/2021  

Alle famiglie degli alunni  
dell’I.C. Velletri Nord 

Loro Sedi 
                                                       

E p.c. 

A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 
Loro Sedi 

Alla D.S.G.A. 
Al Sito Web  

Al RE 

 

Oggetto: Comunicazione iscrizioni Corsi di Certificazioni Trinity.  

Si rende noto che lunedì 15 novembre 2021 inizieranno i corsi di preparazione agli esami 

Trinity che saranno tenuti da insegnanti dell’I.C. Velletri Nord, o eventualmente da Esperti Esterni, 

in orario pomeridiano e nei locali della scuola secondaria “A. Mariani”.  

I corsi Trinity prevedono la frequenza di una lezione pomeridiana a settimana di due ore 

e avranno la durata complessiva di 20 ore.  I singoli corsi saranno attivati solo se si raggiungerà il 

numero minimo di 15 iscritti a classe.  

A causa del protrarsi della pandemia e della difficoltà di gestione di comunicazioni in ca-

so di quarantena, la frequenza ai corsi per l’anno 2021-22 sarà consentita solo agli alunni 

dell’I.C. Velletri Nord e frequentanti le classi quarta, quinta di scuola primaria e prima, seconda 

e terza di Secondaria di 1° grado.  

Trattandosi di corsi di potenziamento linguistico e non di recupero, per accedere agli stessi 

sarà necessario aver dimostrato interesse per la disciplina oltre che un buon livello d’ingresso. Si 

chiede pertanto a tutte le docenti d’inglese di indirizzare ai corsi gli alunni il cui livello d’inglese 

si attesti tra 8 e 10/10.  

 

• Gli alunni che frequentano la classe prima della scuola secondaria di 1° grado potranno 

iscriversi direttamente al Grade 2;  

• Gli alunni che frequentano la classe seconda della scuola secondaria di 1° grado potranno 

accedere direttamente al Grade 3; 

• Gli alunni che frequentano la classe terza della scuola secondaria di 1° grado  

potranno iscriversi al Grade 4.  
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Le famiglie degli alunni interessati dovranno consegnare il modello allegato alla presente 

compilato in tutte le sue parti e firmato a: 

SCUOLA PRIMARIA: 

• Alla docente referente di plesso che provvederà a consegnare tutte le autorizzazio-

ni presso gli uffici di vicepresidenza 

           SCUOLA SECONDARIA: 

• Ai docenti Coordinatori di classe che provvederanno a consegnare tutte le autoriz-

zazioni presso gli uffici di vicepresidenza 

Le predette autorizzazioni dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 

venerdì 05.11.2021. Le adesioni pervenute oltre tale data non verranno prese in considerazione.  

Per il corso di Grade 1 del mercoledì 17.00-19.00 si darà precedenza agli alunni della scuola 

primaria a tempo pieno. In caso di eventuale lockdown i corsi si terranno in videoconferenza. 

Il costo del corso sarà di € 70 e il versamento andrà effettuato, non appena usciranno gli elenchi 

con nominativi degli alunni e orari (nella settimana dall’8 al 14 novembre).  

La copia dell’avvenuto pagamento andrà consegnata alla docente del corso entro il primo giorno 

di frequenza. Il libro dovrà essere acquistato privatamente dalle famiglie. 

Si ricorda che nel mese di dicembre si procederà al pagamento della quota d’esame, il cui im-

porto e scadenza saranno specificati in una successiva circolare. 

Si allega schema dei giorni e degli orari dei vari corsi:  

GRADE 1   LUNEDÌ                   15.00-17.00 

  oppure 

 MERCOLEDI’        17.00-19.00 

GRADE 2                      GIOVEDÌ                 15.00-17.00  

GRADE 3    LUNEDÌ                   14.15-16.15  

GRADE 4   MERCOLEDI’        14.15- 16.15 

 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) 
e nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di for-
male notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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AL DIRIGENETE SCOLASTICO  

Dell’I.C. VELLETRI NORD 

 

OGGETTO: TRINITY COLLEGE LONDON A.S. 2021/2022 SCHEDA DI iscrizione 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ genitore dell’alunno/a 

_______________________________, frequentante la classe ____ sez ___ del Plesso 

_____________, autorizza il proprio figlio a partecipare al Corso di preparazione agli 

esami di certificazione Trinity. L’alunno/a è già in possesso del seguente Grado 

________ pertanto si chiede che possa frequentare il (esprimere una prima scelta e, 

se possibile, una seconda scelta): 

GRADE 1 □ LUNEDI’ 15.00 - 17.00 (□ prima scelta / □ seconda scelta / □ unica scelta possibile) 

□ MERCOLEDI’ 17.00 - 19.00 (□ prima scelta / □ seconda scelta /□ unica scelta possibile) 

GRADE 2  □ GIOVEDI 15.00 – 17.00 

GRADE 3  □ LUNEDI’ 14.15-16.15 

GRADE 4  □ MERCOLEDI’ 14.15 - 16.15 

 

Telefono (cellulare o fisso purché attivo) ___________________________________ 

 

Data_____________________                                                                      Firma dei genitori 

 ________________________ 

_________________________ 

 


