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     Ai Genitori SS1°grado 
     Alla Segreteria Didattica

     Al DSGA

     Atti – Sito

Oggetto: Corso Trinity SS1°grado

Si comunica alle famiglie che il nostro Istituto anche per questo anno scolastico organizza per gli
alunni delle classi di Scuola Secondaria di 1°grado corsi di lingua inglese con docenti madre lingua
esterni, per il potenziamento delle abilità e delle conoscenze e per la preparazione al superamento
dell’esame per il conseguimento della certificazione del Trinity College,

Per l'iscrizione ai corsi è necessario inviare il modulo allegato alla presente entro e non oltre il    29
Ottobre 2021 all’indirizzo di posta elettronica referente.trinity@icpiazzaforlanini.edu.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Serena Di Giacinto

(Firma autografa omessa ai sensi 

   dell’art.3 del D.Lgs. n° 39/93)



PARTE DA RESTITUIRE AL REFERENTE TRINITY all’indirizzo di posta elettronica referente.trinity@icpiazzaforlanini.edu.it

Il /la sottoscritto/a _____________________________________________ genitore dell’alunno/a_______________________________________________

frequentante la classe ___________sez.________di SS1°g    [   ]    ISCRIVE    [    ]    NON ISCRIVE     il/la proprio/a figlio/a al corso in oggetto che

si terrà in orario extrascolastico secondo le modalità indicate.

Preferenza per il giorno : lun. h 14.30  mart. h 14.30 

E’ consapevole che l’iscrizione al corso comporta l’obbligo di frequenza e si impegna a sostenere il costo che verserà nelle modalità che saranno

successivamente indicate dalla Scuola.. E’ altresì consapevole che in caso di abbandono del corso prima del suo termine, la spesa sostenuta non

potrà essere rimborsata.

Roma________________________ Firma ___________________________________________

(Nel caso in cui firmi un solo genitore, lo stesso dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la patria

potestà.)

N.B.  Il  giorno indicato potrebbe essere suscettibile  di  variazione se il  numero delle  adesioni  per la  giornata
indicata non dovesse consentire l’iscrizione di un numero minimo di alunni per la formazione delle classi.


