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Ai genitori degli alunni della scuola   

Secondaria con  notifica sul Registro 

Elettronico 

Sezione circolari sito web 

OGGETTO: CORSO DI PREPARAZIONE CERTIFICAZIONI TRINITY 2022/23 

Si comunica che, presumibilmente dal mese di febbraio/marzo 2023, avranno inizio i corsi di 

preparazione in oggetto. I corsi si svolgeranno dalle ore 14:00 alle ore 15:45, per 7  incontri per un totale di 10 

ore di lezione nei giorni seguenti: 

PLESSO E. Fermi MONTE PORZIO CATONE Docente Referente: Fridman Vladlena 

- Classi Prime           LUNEDI                 Preparazione esame II Grado 

- Classi Seconde       MERCOLEDI            Preparazione esame III Grado 

- Classi Terze           GIOVEDI   Preparazione esame IV Grado 

PLESSO T. Gulluni COLONNA   Docente Referente: Fiorentini Marzia   

- Classi Prime           VENERDI                 Preparazione esame II Grado 

- Classi Seconde       MERCOLEDI            Preparazione esame III Grado 

- Classi Terze           MARTEDI   Preparazione esame IV Grado 

Il calendario dettagliato delle date sarà comunicato in seguito. I corsi saranno attivati con un minimo di 10 alunni 

iscritti. 

Il costo del corso è di euro 50,00 + euro 10,00 di iscrizione, per un totale di euro 60,00 e il pagamento della 

suddetta quota dovrà essere effettuato tra il 9/01/2023 e il 13/01/2023. 

A tale somma si aggiungerà la “tassa d’esame” spettante all’Ente Certificatore Trinity di euro 52,00 per l’esame 

di  II Grado, Euro 61,00 per l’esame di  III Grado ed Euro 78,00 per l’esame di  IV Grado, da versare entro e non 

oltre il 6 Febbraio 2023. 

Gli esami si svolgeranno in data da stabilire nel  mese di Maggio 2023. Al riguardo  seguiranno comunicazioni 

più dettagliate, appena l’ente certificatore Trinity comunicherà la data esatta degli esami. 

Nel caso in cui un alunno non possa partecipare alla lezione è necessario inviare una comunicazione di 

giustificazione scritta dei genitori all’indirizzo  mail delle docenti referenti. 

Si ricorda infine che un comportamento non corretto durante le lezioni, che rechi disturbo e rallentamento per il 

lavoro degli altri alunni, potrà essere causa di allontanamento dal corso. 

Sia il pagamento del corso di euro 60,00 che successivamente quello della tassa d’esame Trinity, dovranno 

essere effettuati  tramite l’applicativo PAGO IN RETE (con la stessa modalità prevista per il pagamento 

dell’Assicurazione e del  contributo  volontario  del corrente anno scolastico).  In  caso  di  difficoltà ad entrare su 

PAGO IN RETE per la stampa del bollettino lo stesso può essere richiesto in Segreteria (Ufficio 

Amministrazione) negli orari di ricevimento al pubblico o tramite e-mail all’indirizzo: rmic8at005@istruzione.it 
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L’adesione al corso dovrà essere inviata o consegnata alle docenti entro il 19 dicembre; le docenti dopo aver 

verificato che il numero degli alunni che aderiranno permetta l’attivazione del corso, invieranno una mail agli 

iscritti per invitare i genitori a regolarizzare il pagamento. La ricevuta del primo pagamento per il corso dovrà 

essere consegnata a scuola alle Prof.sse Fridman e Fiorentini entro e non oltre il 16/01/2023. Lo stesso avverrà 

per la consegna della ricevuta del secondo pagamento entro il 08/02/2023.  

PLESSO E.Fermi MONTE PORZIO CATONE   

Docente Referente: Fridman Vladlena 

Mail: vladlena.fridman@icdonlorenzomilani.net 

PLESSO T.Gulluni COLONNA    

Docente Referente: Fiorentini Marzia  

Mail: marzia.fiorentini@icdonlorenzomilani.net  

 

Le docenti referenti 

 

ADESIONE FREQUENZA CORSO TRINITY 2023 

Il sottoscritto genitore dell’alunno/a ...................................................................................................................... 

frequentante la classe .............. sez ……........ della Scuola Secondaria di I grado, con la presente, avendo preso 

visione delle comunicazioni riguardanti il corso di preparazione per gli esami Trinity 2022/23: 

[  ] ADERISCE, autorizzando _l_ propri_ figli_ a tornare a casa da solo al termine del corso Trinity, sollevando 

la scuola da ogni responsabilità. 

[  ] NON ADERISCE. 

Colonna/Monte Porzio Catone, _______________________                                                                   

                                                                                                                       ................................................. 

                                                                                                                                  (firma leggibile) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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