AI Sig.ri Genitori
della Scuola Sec. I ° “J.pintor”
Via Jaime Pintor ,6
00137 Roma

CORSI IN LINGUA INGLESE
TRINITY 2020-2021
Sono aperte le iscrizioni ai corsi “DIGITAL ENGLISH FOR TRINITY CERTIFICATION” per gli
alunni della Scuola Secondaria di I° “ J.Pintor” classi I,II e III di Roma.
I corsi sono basati sui livelli stabiliti dal Syllabus Trinity e sono tenuti da esperti madrelingua 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 .

Modalità di accesso e fruizione dei corsi
I corsi si svolgono online, in modalità sincrona (live con docente madrelingua qualificato), attraverso la
piattaforma Zoom. I gruppi sono composti da un numero massimo di 8/ 10 studenti per classe, omogenea
per livello di conoscenza in ingresso della lingua e per obiettivo didattico (la certificazione Trinity alla quale
gli studenti si preparano).
I corsi si svolgeranno dalla seconda settimana di novembre 2020 a fine maggio 2021 con cadenza mono
settimanale e secondo il seguente calendario:
CLASSI A TEMPO PIENO
Classi I “ trinity Level II”

dalle 15.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì

Classi II “ Trinity Level III

dalle 15.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì

Classi III “ Trinity Level II/III” dalle 15.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì

Costo e modalità di iscrizione
In virtù della Convenzione con la scuola, il costo dei corsi è rimasto invariato ed agevolato nella modalità di
pagamento distribuito in tre comode rate. La quota comprende il test di valutazione in ingresso e
l’attestato di partecipazione di fine corso. La quota NON comprende il materiale didattico e l’eventuale
costo della tassa d’esame Trinity.

Costo
Classi I “trinity Level II”

Q. I. € 30,00 + Q. corso € 290,00 da corrispondere in tre rate

Classi II “ Trinity Level III ”

Q. I. € 30,00 + Q. corso € 290,00 da corrispondere in tre rate

Classi III “ Trinity Level IV”

Q. I. € 30,00 + Q. corso € 320 ,00 da corrispondere in tre rate

Iscrizioni
Le famiglie interessate possono effettuare l’iscrizione inviando la scheda d’iscrizione allegata entro giovedì
5 novembre 2020 all’ indirizzo mail di ilaprogetti07@gmail.com Avendo cura di indicare il giorno di
preferenza e la classe che frequenta il proprio figlio/a .
Il processo dei corsi è gestito interamente da ILA, sgravando così l’Istituto da tutti gli oneri di segreteria.
Modalità di pagamento e scadenze
La quota iscrizione di € 30,00 verra’ versata alla conferma della formazione del gruppo mentre la quota
corso, divisa in tre rate, sarà successivamente versata tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie:
I.L.A International Language Association
IT 78 A 02008 05247 000400797079
Nella causale del bonifico indicare:
- sede e giorno del corso
- nome e cognome del partecipante
Vi aspettiamo numerosi !
Buon anno scolastico da ILA Digital English Academic Team

