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 Circolare n. 196 

Milano, 29 novembre 2021 

 Alle famiglie classi terze  

Plesso Falcone e Borsellino 

Al DSGA 

Ai docenti 

Agli atti  

Al Sito 

Oggetto: avvio progetto Trinity 

 

 Si comunica che a partire da giorno 9 dicembre 2021 avrà inizio il progetto Trinity, Certificazione 

Trinity, Graded Examinations In Spoken English (GESE) -  Elementary Stage: grade 5 - B1.1,secondo 

il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue moderne del Consiglio d’Europa, condotto 

dalla Prof.ssa Caldara Emanuela, docente di potenziamento della lingua inglese della scuola. 

 

Il corso si terrà a scuola, in presenza, tutti i giovedì dal 9 Dicembre 2021 al 26 Maggio 2022 

con la seguente modalità: 

 

dalle ore 13.45 alle 14.10  pausa pranzo*  

dalle 14.10 alle 15.10  lezione 

uscita ore 15.10 

 

* Gli alunni, prelevati dalla docente, alla fine delle lezioni, nell’atrio della scuola, consumeranno 

presso l’aula seminterrato il pranzo a sacco fornito dalle famiglie, con la sorveglianza della 

docente. Non sarà possibile, per nessun motivo, uscire dalla scuola durante la pausa pranzo. 
 

Al corso saranno ammessi 12 max 15 alunni, motivati all’esperienza e con un giudizio analitico nella 

lingua inglese pari o superiore a 8/10. Alla fine del corso, presumibilmente nel mese di Maggio, gli 

alunni sosterranno l’esame per conseguire la certificazione.  I costi relativi all’esame sono a carico 

delle famiglie. Le modalità per l’iscrizione all’esame, il costo e il relativo pagamento verranno 

comunicate in seguito.  

Si ricorda che avvenuta l’iscrizione la frequenza al corso è obbligatoria e le assenze dovranno 

essere giustificate 
 

Per l’iscrizione al corso è necessario compilare i moduli in allegato da consegnare, in formato 

cartaceo entro e non oltre il 1 dicembre 2021 alla docente di inglese della propria classe. 

 
Il Dirigente Scolastico reggente  

Prof.ssa Simona Chiacchiari  
Firma autografata omessa ai sensi  
dell’art. 3 D.L.gs 12/02/1993 n° 3 
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Scuola Secondaria di I grado “Falcone-Borsellino” 
v.le Sarca 24 Milano    Tel- 02 88448266 

 

 

MODULO DI ADESIONE AL CORSO Trinity A.S. 2021-2022 

 

 

Io sottoscritto 

 

genitore dell’alunno/a 

 

della classe  3  

 

chiedo l’iscrizione  

 

di mio figlio/a al corso Trinity, condotto dalla prof.ssa Caldara Emanuela, docente di 

potenziamento di inglese della scuola Falcone Borsellino, I.C. Arbe-Zara 

 

nel pomeriggio del giovedì dalle ore 13.45  alle ore 15,10 ( 13.45-14.10 pausa pranzo 

-14.10-15.10 lezione) 

 

a partire da giovedì …………., fino a giovedì……………..,  

 

Mi impegno a sostenere i costi relativi all’iscrizione all’esame che si terrà presso il 

Trinity test center nel mese di Maggio. 

Si ricorda che avvenuta l’iscrizione la frequenza al corso è obbligatoria e le assenze 

dovranno essere giustificate 

 

Data 

 

Firma 
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Al Dirigente Scolastico  
Al Coordinatore/Ai docenti  

Classe…. Sez….  
del Plesso  

FALCONE BORSELLINO  
 

Oggetto: Richiesta uscita autonoma alunno CORSO TRINITY a.s. 20___/20___  
 
Io sottoscritto …………………………………….nato a ………………………………  

prov. …… il………………………… residente a ………………………………………  

via ..................................... n. …………  

nonché Io sottoscritta …………………………………… nata a ………………………………  

prov. …… il……………….…….. residente a …………………………………….….. 

via…………………………………n. …………. in qualità di genitori esercenti la patria potestà 

o affidatari/tutori di ………….........................................., frequentante la classe 3……. \ 

CORSO TRINITY presso il Plesso Sarca.  

o Valutato il percorso che il proprio figlio/a deve compiere da scuola a casa;  

o Valutato il grado di maturazione del proprio figlio/a;  

o Valutato che il proprio figlio/a è in grado di percorrere da solo e in sicurezza il 

suddetto percorso  
 

D I C H I A R I A M O 
- di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola la presenza di un genitore o di 

un altro soggetto maggiorenne;  

- che nostro figlio/a, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da 

consentirgli di effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;  

- che il minore conosce il tragitto scuola-casa e lo ha già percorso autonomamente, senza 

accompagnatori;  

- che tale percorso non presenta situazioni di rischio;  

- di aver dato chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio eletto, 

senza divagazioni;  

- che ci impegniamo a monitorare telefonicamente il rientro a casa del medesimo;  

- che ci impegniamo ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di 

sicurezza abbiano a modificarsi;  

- che ci impegniamo a ritirare personalmente nostro figlio su eventuale richiesta della 

scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza.  
 
 AUTORIZZIAMO nostro figlio/all’uscita autonoma da scuola al termine delle 
lezioni, senza la presenza di accompagnatori;  
 
 NON AUTORIZZIAMO nostro figlio/a all’uscita autonoma da scuola al termine delle 

lezioni, e ci impegniamo a ritirare nostro figlio/a o a delegare allo scopo un adulto con 
funzione di accompagnatore.  
 
Milano, ………………  
 

Firma ……………………………………                             Firma …………………………………… 
 


