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Circ. n. 65         Positano, 2 febbraio 2017 

 

A i genitori degli alunni delle classi quarte e quinte  della 

Scuola Primaria di Positano e Praiano 

Sito web 

Atti 

 

Oggetto: Partecipazione alunni classi quarte e quinte all’esame per la certificazione delle competenze 

in lingua inglese per il livello Pre-A1 (grado 1 classi quarte) e A1 (grado 2 classi quinte) 

Si comunica ai sigg. genitori degli alunni delle classi IV e V della scuola primaria di Positano e Praiano 

che, nell’ambito della progettazione per l’a.s. 2016/17, l’Istituzione Scolastica, diventata da anni centro 

autorizzato per esami di lingua inglese in collaborazione con il  Trinity College London, ha attivato  il 

progetto di potenziamento della Lingua Inglese “Welcome to Europe” nelle classi quarte e quinte della 

primaria di Positano e Praiano, che prevede, al termine del ciclo di lezioni, che  gli alunni possano, in 

maniera facoltativa, sostenere l’esame per la certificazione delle competenze  acquisite  per il livello Pre-A1 

(grado 1 classi quarte) e A1 (grado 2 classi quinte). 

Si richiede, pertanto, ai sigg. genitori interessati alla certificazione, di compilare il modulo di autorizzazione 

in calce  (che si può anche ricopiare) e di farlo pervenire,  entro venerdì 10 febbraio 2017 ai responsabili di 

Plesso: Ins. Raffaella Cinque per Positano e Ins. Maria Teresa D’Amora per Praiano. A tale scopo si informa 

che la quota d’esame è di Euro 36 per  il livello Pre-A1 (grado 1 classi quarte)  e di  Euro 44 per il livello 

A1 (grado 2 classi quinte).  

                                                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Prof.ssa Stefania Astarita 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, c. 2, D.Lgs. n.39/1993 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

AUTORIZZAZIONE ESAME TRINITY. A.S. 2016/17 

Io sottoscritto……………………………………..…….genitore 

dell’alunno/a……………………………classe………sez…….del plesso di…………………........autorizzo 

mio figlio/a a sostenere l’esame Trinity nel mese di maggio del corrente anno scolastico, dopo aver preso 

atto del costo che ammonta a Euro 36 per  il livello Pre-A1 (grado 1 classi quarte)  e di  Euro 44 per il 

livello A1 (grado 2 classi quinte).  

 

  Data                                                                                                                                         Firma 

 


