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Circolare 58  Indirizzata a : 

del  17/01/2023  • Ai Genitori Delle Classi Terze 
Secondaria Di Primo Grado 
Sedi Di Edolo, Malonno E Corteno 
Golgi 

Prot. n. Vedi segnatura  • All’albo on line- Sito Web 

   • Atti 

 

OGGETTO: Corso di perfezionamento di Lingua Inglese 

 
L’Istituto Comprensivo di Edolo, in collaborazione con le insegnanti di lingua inglese della scuola secondaria di I 
grado, propone agli studenti delle classi terze un corso pomeridiano extrascolastico di perfezionamento della 
lingua Inglese, al fine di sostenere l’esame di certificazione Trinity, finalizzato al potenziamento delle abilità di 
ricezione e produzione orali. 
Gli alunni che intendono iscriversi devono essere fortemente motivati alla frequenza e disposti ad affrontare con 
impegno un maggior carico di lavoro. 
Il corso della durata di circa 25 ore sarà gestito dai docenti di Inglese dell’istituto e da un un’insegnante 
madrelingua.  Il calendario del corso sarà comunicato appena concluse le iscrizioni  

La quota d’iscrizione all’Esame, che dovrà essere versata entro il 20 febbraio 2023 è legata al livello 
scelto, indicativamente oscilla tra gli 80 e i 90 euro a cui potrebbero aggiungersi € 2 per il servizio erogato 

dalla Segreteria dell’Istituto di Istruzione Superiore. 
Per gli alunni di Edolo, l’iscrizione all’esame sarà finanziata dal Diritto allo Studio 
Il Corso prevede anche l’acquisto di un libro di testo da parte delle famiglie. 
 
I genitori degli interessati sono invitati a iscrivere il proprio figlio/a al seguente link  
 

                                                         https://forms.office.com/e/hXyvJ5h976 
 
entro e non oltre VENERDI’ 2O GENNAIO 2023. 
La compilazione del form vale come iscrizione ufficiale. 
Successivamente agli alunni iscritti verrà fornito un modulo da riconsegnare firmato dai genitori  
Si ringraziano i docenti di lingua inglese per la grande disponibilità e l’organizzazione 
 
 

   Il Dirigente Scolastico  
   Prof.ssa Giacomina Andreoli     

                                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

                                                                                                                                 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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