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  Alle Responsabili di plesso Scuola Primaria 

                                    Raffaella Cinque  

                                                                                 Maria Teresa D’Amora

             

 Ai genitori degli alunni delle classi quarte e quinte 

  

Scuola Primaria di Positano e Praiano  

                                                                                                                                                      Sito web  

 

Oggetto: Partecipazione facoltativa  all’esame di certificazione Trinity, a.s. 2018/19.  
 

Si comunica che, anche quest’anno , nell’ambito del progetto di potenziamento curricolare della lingua Inglese 

“Welcome to Europe”,  gli alunni potranno, in maniera facoltativa, sostenere a scuola l’esame Trinity per la 

certificazione delle competenze acquisite. 

 La quota prevista  per la partecipazione all’esame è di 38 euro per il livello Pre-A1 (grado 1 classi, quarte) e 

di 46 euro per il livello A1 (grado 2, classi quinte)  

Si richiede, pertanto, ai  genitori interessati, di compilare il modulo di autorizzazione in calce (che si può anche 

ricopiare) e di farlo pervenire alle Responsabili di plesso, ins. Raffaella Cinque per Positano e ins. Maria Teresa 

D’Amora per Praiano, unitamente alle quote di partecipazione, che saranno raccolte dai rappresentanti dei 

genitori e versate sul conto corrente della scuola Iban IT04S0538776350000002399099, entro venerdì 15 

febbraio 2019. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Stefania Astarita  
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  

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

AUTORIZZAZIONE ESAME TRINITY A.S. 2018/19  
 

I sottoscritti ……………………………  e   …………………………..……. genitori dell’alunno/a 

…………………………… frequentante la classe………sez…….del plesso di …………………........ 

autorizzano il/la  proprio/a figlio/a a sostenere l’esame Trinity nel mese di maggio del corrente anno scolastico, 

acconsentendo al pagamento di  38 euro per il livello Pre-A1 (grado 1 classi, quarte) e di 46 euro per il livello 

A1 (grado 2, classi quinte). 

 Data ……………………………….   Firma    _____________________________ 

         _____________________________ 

Il sottoscritto, _________________________________consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere 

rilasciato l’autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 

337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Il genitore unico firmatario 

 

____________________ 
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