Ai signori genitori degli alunni scuola Primaria-Secondaria I° IC ” Matteo Bandello ”Roma

TRINITY COURSES a.s. 2021-2022

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di Certificazione Internazionale Trinity
per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I °.
NB! È necessario iscriversi al corso entro e non oltre giovedì 2 dicembre 2021.

Orario, modalità, frequenza e costi.
I CORSI Trinity tenuti da esperti madrelingua e basati sui livelli stabiliti dal Trinity College London in linea con le
indicazioni del C.E.F.R (Common European Framework of Reference), Quadro Comune di Riferimento per le Lingue
Europee stabilito dal Consiglio d’Europa si terranno on line in orario infrasettimanale.

TRINITY COURSES FOR SCUOLA PRIMARIA
Corsi di gruppo di 8/12 studenti della durata di 25 ore da dicembre a maggio dalle 17.00 alle 18.00
Classi II
Classi III
Classi IV
Classi V

Pre-Trinity
Trinity 1
Trinity 2
Trinity 3

Q. I. € 50,00
Q. I. € 50,00
Q. I. € 50,00
Q. I. € 50,00

+
+
+
+

Q. corso
Q. corso
Q. corso
Q. corso

€ 290 ,00 in due rate martedì dalle 17.30 alle 18.30
€ 290 ,00 in due rate martedì dalle 17.30 alle 18.30
€ 290 ,00 in due rate lunedì/mercoledì dalle 17.30 alle 18.30
€ 290 ,00 in due rate lunedì /mercoledì dalle 17.30 alle 18.30

TRINITY COURSES For SCUOLA SECONDARIA Io
Corsi di gruppo di 8/12 studenti della durata di 25 ore dal dicembre a maggio dalle 15.30 alle 16.30
Classi I-II Trinity 2-3 Q. I. € 50,00 +Q. corso € 290 ,00 in due rate martedì dalle 15.30 alle 16.30
Classi III Trinity 4-5 Q. I. € 50,00 +Q. corso € 290 ,00 in due rate mercoledì dalle 15.30 alle 16.30
1.Articolazione in gruppi di livello sulla base degli entry test somministrati.2. Acquisto extra libri specifici Trinity e
Training Test. 3. Supporto e collaborazione con il docente referente del progetto per quanto riguarda l’iter
perl’espletamento della Certificazione. Dalla classe 3 Scuola Primaria alla classe III Scuola Secondaria I grado si potrà
sostenere l’esame di Certificazione TRINITY Internazionale previa conferma iscrizione e versamento tassa esame.
Modalità ISCRIZIONE
Le famiglie interessate possono effettuare l’iscrizione inviando la scheda d’iscrizione allegata entro e non oltre
giovedì 2 dicembre 2021 all’ indirizzo mail ilaprogetti07@gmail.com
A seguito della ricezione dell’iscrizione e della conferma del corso , saranno inviate calendario - welcome letter
Buon anno scolastico. Let’s make it a big success together. By ILA TEAM

