I.I.S. “Giulio NATTA”
Rivoli
Istituto Istruzione Superiore
Indirizzi: meccanica, meccatronica, energia,materie plastiche, grafica e comunicazione
liceo scientifico delle scienze applicate
via XX Settembre n. 14/A 10098 – Rivoli (Torino)
tel. 011.956.32.1 - fax 011.950.33.15
http://www.itisgiulionatta.it – PEC:tois059003@pec.istruzione.it
Circ. int. n.30
Rivoli, 24/10/2018
Ai docenti
Agli studenti del biennio ITI/LSA
Alle famiglie
OGGETTO: CERTIFICAZIONI TRINITY livello A2 Grade 3/grade 4
Si porta all’attenzione di studenti, famiglie e docenti interessati che l’IIS Natta organizza per il corrente anno
scolastico i seguenti corsi in preparazione alle certificazioni Trinity:
1.
•
•
•
•
•
•
2.
•
•
•
•
•
•

TRINITY LEVEL A2 GRADE 3
SCADENZA ISCRIZIONI sabato 10 novembre (vedi sotto per istruzioni)
Giorno di lezione: da stabilirsi
Orario: 14.30-16.30
Il corso prevede 24 ore di lezione (una lezione di due ore settimanali) da novembre/dicembre 2018 a
marzo/aprile 2019 (da precisare dopo aver concordato la data esame con il Trinity College)
Esame primavera 2019 (data da concordare con il Trinity College)
Quota per il corso: 75 EURO (in base alle adesioni dello scorso anno, ci potrebbero essere variazioni)
Tariffa di iscrizione al Trinity College di Torino per sostenere l’esame (presso IIS NATTA) 55 EURO (circa)
TRINITY LEVEL A2 GRADE 4
SCADENZA ISCRIZIONI sabato 10 novembre (vedi sotto per istruzioni)
Giorno di lezione: da stabilirsi
orario: 14.30-16.30
Il corso prevede 24 ore di lezione (una lezione di due ore settimanali) da novembre/dicembre 2018 a
marzo/aprile 2019 (da precisare dopo aver concordato la data esame con il Trinity College)
Esame: primavera 2019 (data da concordare con il Trinity College)
Quota per il corso: 75 EURO (in base alle adesioni dello scorso anno, ci potrebbero essere variazioni)
Tariffa di iscrizione al Trinity College di Torino per sostenere l’esame (presso IIS NATTA) 65 EURO
(circa)

Gli interessati possono iscriversi nel modo seguente:
• Accedere alla home page dell’IIS NATTA
• Cliccare sull’icona PROGETTO LINGUE NATTA 2018-2019
• Cliccare sul link
• Compilare il form con i propri dati. ATTENZIONE: la mail indicata deve essere obbligatoriamente di un
genitore che la visioni regolarmente, poiché le istruzioni/informazioni relative a scadenze per il
versamento e data di inizio verranno inviate via mail.
• Gli interessati verranno contattati via mail dalla prof.ssa Di Tommaso per le fasi successive dell’iscrizione.
IMPORTANTE:
• E’ NECESSARIO RISPETTARE LA DATA DI SCADENZA PER ESSERE INSERITI NEL
CORSO CHE INTERESSA.
• NEL CASO DI ISCRIZIONI IN ESUBERO, POTREBBE ESSERE ATTIVATO UN
SECONDO CORSO. LE ISCRIZIONI SARANNO ACCETTATE PER ORDINE DI ARRIVO.
La Referente
Prof.ssa Marina DI TOMMASO

