
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E  DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

03025 Monte San Giovanni Campano (FR) 

Tel/Fax 0775/288628 – e-mail fric83300c@istruzione.it 

 
Ai  sigg. genitori degli alunni delle classi seconde e terze 

della Scuola Secondaria di I grado"Angelicum" 

per il tramite dei loro figli 

 

Oggetto: Progetto “TRINITY” a.s. 2018/2019 (certificazione delle competenze in lingua inglese). 

 

Si informano le SS.LL. che, nel corrente anno scolastico 2018/2019, l’ampliamento dell’offerta 

formativa dell’Istituto prevede, tra l’altro, lo svolgimento del progetto Trinity, finalizzato al potenziamento 

della lingua inglese con la certificazione delle competenze acquisite. Detto progetto, svolto in collaborazione 

con il Trinity College London, sarà articolato in lezioni aggiuntive all’insegnamento, che si terranno a partire 

dal mese di dicembre 2018. Gli alunni frequentanti le classi seconde e terze potranno, in tal modo, migliorare 

la dizione nella lingua inglese, sviluppare le competenze della comunicazione verbale ed acquisire la 

padronanza lessicale specifica relativa al Grade 2 e al Grade 3.                                    

Le lezioni saranno tenute dalle prof.sse Stefania Catallo e Beatrice Cretaro nei locali della Scuola, 

secondo il calendario che segue. 

 Pausa pranzo Lezione 

Martedì 11 dicembre 13:30-14:00 14:00-16:00 

Martedì 15 gennaio 13:30-14:00 14:00-16:00 

Martedì 22 gennaio 13:30-14:00 14:00-16:00 

Martedì 5 febbraio 13:30-14:00 14:00-15:30 

Martedì 12 febbraio 13:30-14:00 14:00-15:30 

Martedì 19 febbraio 13:30-14:00 14:00-16:00 

Martedì 26 febbraio 13:30-14:00 14:00-16:00 

Mercoledì 12 marzo 13:30-14:00 14:00-16:00 
Gli alunni potranno consumare il loro pranzo al sacco nei locali della scuola media, dalle 13:30 alle 

14:00, insieme ai docenti referenti. Gli esami, previsti per la seconda metà del mese di marzo 2018, si terranno 

presso la sede della Scuola Secondaria di I grado “Angelicum”, centro accreditato per lo svolgimento della 

prova. Sarà presente agli esami un commissario del Trinity College, proveniente dalla Oxford School di 

Londra. 

La frequenza alle lezioni è gratuita; per lo svolgimento dell’esame è previsto, invece, il pagamento di 

una tassa di € 46,00 per il Grade 2 (classe seconda) e di € 53,00 per il Grade 3 (classe terza). Il versamento 

dovrà essere effettuato, entro e non oltre il 10 dicembre 2018, sul conto corrente bancario intestato al 1° 

Istituto Comprensivo di Monte San Giovanni Campano, presso la BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE, 

con l’indicazione delle seguenti coordinate bancarie (IBAN): IT79K0529774630T21040000090. 

            Uno sportello della Banca è attivo anche a Monte San Giovanni Campano, in piazza Guglielmo 

Marconi. 

Gli orari di apertura degli sportelli, dal lunedì al venerdì, sono i seguenti: 

- Sportello di Casamari: dalle ore 8:30 alle ore 18:30 e dalle ore 14:35 alle ore 15:35;   

- Sportello di Monte San Giovanni Campano: dalle ore 9:30 alle ore 12:30. 

    

Agli alunni che supereranno la prova d’esame sarà rilasciato il Diploma che certifica il livello di competenza 

conseguito. 

La presente comunicazione è inviata alle famiglie a cura dei docenti per il tramite degli alunni. 

Distinti saluti. 

       Il Dirigente scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Marianna Stefania LADISI 
                                                                                                                                      Documento firmato digitalmente 
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Al Dirigente scolastico  

 

I Istituto Comprensivo  

Monte San Giovanni Campano   
 
 

 

( AUTORIZZAZIONE DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA) 
 

 

 

Il sottoscritto___________________________________________________genitore dell’alunno/a  

 

La sottoscritta__________________________________________________ genitore dell’alunno/a 

 

_________________________________frequentante la classe ____sez_____________ 

 

AUTORIZZANO 

 

la partecipazione del/la proprio/a figlio/a al progetto TRINITY a.s. 2018/2019, secondo il seguente 

calendario delle attività-lezioni  

 Pausa pranzo Lezione 

Martedì 11 dicembre 13:30-14:00 14:00-16:00 

Martedì 15 gennaio 13:30-14:00 14:00-16:00 

Martedì 22 gennaio 13:30-14:00 14:00-16:00 

Martedì 5 febbraio 13:30-14:00 14:00-15:30 

Martedì 12 febbraio 13:30-14:00 14:00-15:30 

Martedì 19 febbraio 13:30-14:00 14:00-16:00 

Martedì 26 febbraio 13:30-14:00 14:00-16:00 

Mercoledì 12 marzo 13:30-14:00 14:00-16:00 

 

 e si impegnano a riprendere il proprio figlio/figlia al termine delle attività didattiche presso la Sede 

centrale dell'Istituto nei giorni e all'ora prevista dal calendario.  

 

Con la presente dichiarazione i sottoscritti, consapevoli delle responsabilità derivanti dalla 

predetta dichiarazione, sollevano la scuola da ogni responsabilità derivante dalla partecipazione al 

progetto TRINITY a.s. 2018/2019 e a tutte le attività connesse. 

 

 

 

      LUOGO E DATA            

                                                                                                     FIRMA DEI GENITORI 

 

_____________________     ________________________________ 

               

                                                                                              ________________________________ 

 


