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Circolare n. ______  

Empoli, 12/01/2016 

A TUTTI GLI ALUNNI ED ALLE LORO FAMIGLIE 

SEDE ITI E SUCCURSALI – CAT (ITG) – IPIA  

 

OGGETTO: Corsi di preparazione Esami Trinity College London e Cambridge  

Si porta a conoscenza degli alunni e delle loro famiglie che i corsi in oggetto partiranno entro la fine del 

mese di gennaio/prima settimana di febbraio, in orario pomeridiano.  

Gli alunni interessati sono invitati a prendere contatto con il docente di Lingua Inglese della propria classe 

per avere indicazioni circa la tipologia d’esame ed il livello cui poter accedere. 

I corsi di preparazione offerti dall’Istituto sono i seguenti: 

Trinity GESE grade 5, 6,7,8,9,10 

Cambridge PET / FCE / CAE  

 

Il calendario di inizio dei corsi verrà pubblicato entro il 25/01/2016.  

Per informazioni sugli esami, vedere la pagina dedicata alle Certificazioni Linguistiche sul sito della Scuola. 

Le tariffe e le modalità di iscrizione sono anche riportate nel modulo di iscrizione allegato alla presente 

Circolare. 

Il Dirigente Scolastico 

                ______________________ 
                (Prof.ssa Daniela Mancini) 

               Il Referente 

      ___________________ 
        (Prof.ssa Lucia Cerri) 

 

Allegato: modulo iscrizione corsi 
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Modulo iscrizione Esami di Certificazione Trinity GESE  e Cambridge ESOL 

 

Il/La sottoscritto/a, ___________________________________________________________, 

indirizzo ____________________________________________________________________, 

tel. _________________________ 

CHIEDE 

di iscrivere suo/a figlio/a _______________________________________________________, 

nato/a il ____________________, frequentante la classe ___________, sezione __________,  

all’Esame di Certificazione:  

� Trinity GESE livello __________ 

� Cambridge PET 

� Cambridge FCE 

� Cambridge CAE (Advanced) 

 

Il/La sottoscritto/a, chiede di iscrivere suo/a figlio/a al corso pomeridiano di preparazione 

organizzato dalla scuola.  

Il costo dell’esame, di € _____________1, sarà versato sul C/C postale n.11831575 della 

scuola, indicando nella causale il nome, il cognome dell’alunno/a, la classe, il tipo 

dell’Esame (Trinity o Cambridge) ed il livello (grade 5/6/7/8/9/10 – PET/FCE/CAE) 

che intende sostenere. 

Il presente modulo di iscrizione, debitamente compilato, sarà restituito unitamente alla 

attestazione di pagamento al docente di Lingua Inglese della classe o al Referente del 

Progetto, Prof.ssa Lucia Cerri entro il 25/01/2016.  

Data ______________ 

Firma 

 

__________________ 

                                                           
1
 Tariffe:  Trinity GESE  grade 5-6  € 64,00  

Trinity GESE  grade 7-8 -9 € 84,00 
Trinity GESE  grade 10  € 124,00 
Cambridge PET    € 86,00 
Cambridge FCE   € 165,00 
Cambridge Advanced  € 186,00 

 


