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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO di potenziamento di inglese e agli esami TRINITY
Gli alunni che intendono frequentare i corsi preparatori agli esami Trinity dovranno consegnare il presente modulo in
Portineria (Via Lunga 94 – tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00) entro il 25 novembre 2018,
allegando la ricevuta del versamento, pena la esclusione dalla partecipazione agli esami ed ai corsi. E’ anche possibile inviare
il presente modulo con ricevuta di versamento all’indirizzo di posta elettronica: fiic83600g@istruzione.it , entro la stessa
data. I responsabili dei corsi potranno decidere di spostare gli alunni ad un Grade superore o inferiore a seconda delle
verifiche effettuate in itinere.
Coloro che parteciperanno al corso con esame finale dovranno versare €110,00 + l’importo della tassa di esame:
classi prime €54,00 PER IL GRADE 3 (totale versamento: €164,00)
classi seconde e terze €69,00 PER IL GRADE 4 e 5 (totale versamento: €179,00)
Coloro che seguiranno il corso senza sostenere l’esame dovranno versare soltanto la somma di €110,00.
Le due quote saranno corrisposte unitamente alla nostra scuola che provvederà a fare un pagamento unico al TRINITY
COLLEGE.
Si precisa che gli esami avranno luogo nella prima metà di Maggio (02/5-15/5/2019) con personale madrelingua dell’Ente
Trinity.
Il pagamento del corso e della tassa di esame deve essere effettuato ENTRO IL 25 NOVEMBRE a nome dell’alunno/a tramite
versamento con le seguenti modalità:

Versamento con bonifico bancario: IBAN IT59S0623002817000040232218
Swift/Bic CRPPIT2PXXX (000)
Versamento diretto all’agenzia:
Crédit Agricole Cariparma
Agenzia n.5 – Via Cecioni n.64 - 50142 Firenze
Versamento con bollettino:

sul c/c/postale n.75539346
IBAN IT17M760102800000075539346

intestato a: Istituto Comprensivo Barsanti - Firenze
Causale: “Corso di inglese Trinity per COGNOME ALUNNO”
La sede dei corsi è la Scuola Barsanti – Via Lunga n.94. Inizio corsi a dicembre, seguirà calendario completo.
Tutti coloro che desiderano maggiori informazioni sul Trinity e sugli esami, possono collegarsi al sito: www.trinitycollege.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Marco Menicatti

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Parte da restituire firmata in Portineria entro il 25/11 /2018 INSIEME ALLA COPIA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Barsanti di Firenze – Via Lunga n.94
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………genitore dell’alunno/a «…………………………_.....................» dà il proprio
consenso alla trasmissione dei dati personali all’Ente Trinity College.
Firenze,……………………………………

Il Genitore
______________

Da consegnare a:
ALUNNO/A «……………………………………………….………………» CLASSE «……………….»SCUOLA «……………………………………»

Iscritto al corso per Grade…….giorno…..……..............ora………………………….

