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    CIRC. N. 85                                                           RIBERA 02/10/2019 

                                                                                  Al Sito Web 

                                                                                           Ai Collaboratori/Responsabili di Sede  

                                                                                           Ai Docenti di Lingua Inglese del Liceo – ITCG - IPSIA 

                                                      Agli Alunni interessati di tutte le classi e indirizzi dell’Istituto 

                                               E p.c.               Al   D.S.G.A. 

                                                                                                                 LORO SEDI 

Oggetto: Certificazioni Lingua Straniera Inglese PET (B1) e TRINITY  (Grade 4 – Grade 6) 

Si comunica a tutti gli alunni interessati alla certificazione di lingua INGLESE che a partire da Martedì 8 OTTOBRE dalle ore 

15.00 alle ore 17.00 avranno inizio i corso pomeridiani per la preparazione agli esami Trinity (livello 4 e 6) e  Cambridge PET (B1), 

curati rispettivamente dalle Prof.sse Zito e Nicolosi. I corsi si terranno presso la sede Centrale dell’I.I.S.S. “F. Crispi” sita in via 

Presti n. 2.  

Si fa presente quanto segue: 

Il corso di 30 ore per gli esami TRINITY (Grade  4 – 6) è rivolto agli alunni di tutte le classi dell’Istituto (dal primo anno al 

quinto). Gli alunni che sono interessati agli esami Trinity per i livelli diversi da quelli organizzati dalla Scuola, potranno sostenere 

gli esami pagando la tariffa corrispondente, ma non potranno frequentare i corsi di preparazione. 

Il corso di 50 ore per gli esami CAMBRIDGE PET (B1) è rivolto agli alunni del triennio dell’Istituto. 

Gli alunni interessati, entro e non oltre il Venerdì 4 ottobre 2019, dovranno comunicare ai propri Docenti di lingua Inglese 

l’adesione ad uno dei corsi pomeridiani in oggetto compilando il modulo di partecipazione in allegato. 

I Docenti di lingua informeranno la referente Prof.ssa Mulè Liboria il numero degli alunni partecipanti entro e non oltre Lunedì 07 

ottobre 2019. 

Si comunica, altresì, che il costo degli esami per la certificazione sarà a carico delle famiglie e che il pagamento deve essere effettuato 

solo a mezzo di bollettino di c/c postale n. 1009072818 intestato I.I.S.S. “F. CRISPI” Ribera entro e non oltre il 20 Ottobre 2019. 

Nella causale occorre specifica il tipo di esame da sostenere (Es: Esame Trinity Grade 6; oppure Esame Cambridge PET). Sarà 

possibile ritirare il bollettino prestampato in bidelleria la fotocopia dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata al proprio 

Docente di Inglese oppure direttamente alla Referente Prof.ssa Mulè Liboria. 

I Docenti che leggono in aula la presente nota sono pregati di scrivere il seguente comunicato: letta in aula la Circ. n. 85    del  

02/10/2019. 

                                                                                            

                                                                                         Il Dirigente Scolastico                                                                                 

                                                                                               Dott.ssa A.Triolo                                                       
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Le Tariffe degli ESAMI sono le seguenti: 

 

Tariffe Esami TRINITY 

GRADE 3:  EURO 55,00 

GRADE 4:  EURO 71,00 

GRADE 6:  EURO 71,00 

Tariffa esame Cambridge (PET)- B1 

 

PET: EURO  95,00 

 

 

 

 

 

I.I.S.S. “F. CRISPI” di Ribera 

Richiesta di partecipazione al corso di  INGLESE 

 

_ l_  sottoscritt_  ______________________________________________________ genitore dell’alunn_   

 

____________________________ classe _____/___  corso _______________ nat_  il __________________   

 

a ________________________________ indirizzo e-mail ____________________________________ 

autorizza _l_ propri_ figli_ a partecipare ad uno dei seguenti corsi d’Inglese proposti dall’I.I.S.S. “F. Crispi” 

e si impegna a versare la quota corrispondente all’esame scelto a mezzo di bollettino di c/c postale 

n.1009072818 intestato I.I.S.S. “F. CRISPI” 
(segnare con una crocetta) 

 

1) CAMBRIDGE PET (B1)     
        (Euro 95,00) 

 

2) TRINITY   GRADE 3 
             (Euro 55,00) 

 

3) TRINITY   GRADE 4 
             (Euro 71,00) 

 

4) TRINITY   GRADE 6 
             (Euro 71,00) 

 

  
      FIRMA DELL’ALUNNO                                                                                                                FIRMA DEL GENITORE                                                                                    

 

___________________________                                                        _____________________________ 
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      FIRMA DELL’ALUNNO                                                                                                                FIRMA DEL GENITORE                                                                                    

 

___________________________                                                        _____________________________ 


