14 Dicembre 2020
Ai Genitori di tutte le classi del Polo Fermi-Giorgi

Gentile Famiglia,
Anche quest’anno il nostro istituto offre la possibilità di acquisire la certificazione di
conoscenza della lingua Inglese, a livello intermedio 5-6 (B1), intermedio-avanzato 7-8-9 (B2) o
avanzato 10-11 (C1) e 12 (C2) , livelli dal 5 al 12, rilasciata dal Trinity College di Londra.
L’esame, che consiste in un colloquio di 15-20 minuti con un esaminatore proveniente dal
Trinity College di Londra, valuta le competenze linguistiche a livello orale e, precisamente, le
abilità del candidato di interagire in modo appropriato con l’esaminatore stesso.
Per poter accedere all’eventuale certificazione verrà istituito un corso pomeridiano dove gli
studenti potranno apprendere le tecniche necessarie per affrontare la prova a fine aprile inizio
maggio 2021. Il corso avrà inizio a gennaio (date da stabilire) e si articolerà in 5 incontri di due
ore in presenza (oppure lezioni in modalità online, a seconda dell’evolversi della situazione
sanitaria Covid19).

Costi
Il costo della certificazione Trinity è di €93 per i livelli 5, 6, 7, 8 e 9 e di €136 per i livelli 10, 11
e 12.
Chi fosse interessato a conseguire la certificazione è pregato di compilare l’autorizzazione
restituendo il tagliando sottostante firmato, scansionato e inviato come allegato al seguente
indirizzo e-mail: patrizia.furlan@polofermigiorgi.it, entro e non oltre il 19 dicembre 2020.
Nel caso ci fossero molte adesioni (numero massimo per corso è di 15 studenti) sarà data la
precedenza agli studenti che riconsegneranno per primi l’autorizzazione.
Il corso non verrà fatto se il numero è inferiore a 10 studenti.
Il corso è valido ai fini dei crediti formativi anche senza il superamento dell’esame.
Ringrazio e rimango a vostra disposizione per qualsiasi informazione.
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