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Oggetto: Corsi Trinity di Lingua Inglese : Informativa per i genitori e domanda di partecipazione 

Il/La sottoscritto/a ………………………………, genitore dell’alunno/a……………………………… 

della classe………., dichiara che il/la proprio/a figlio/a è interessato/a a partecipare al corso di formazione 

finalizzato al conseguimento della certificazione esterna di lingua inglese rilasciata dall’ente certificatore 

“Trinity College London”. 

Monopoli, …………………                                                                Firma del genitore 

 

 

DOMANDA DI ADESIONE 

L’alunno/a …………………………………….. della classe …….., essendo già in possesso della 

certificazione per il grade ……….,  

dichiara 

la propria disponibilità a partecipare al corso di formazione per il conseguimento della certificazione 

esterna di lingua inglese, rilasciata dall’ente certificatore “Trinity College London”, candidandosi al 

livello sottoindicato (contrassegnare con crocetta): 

  □  livello 4  (A2.2) 

  □  livello 5  (B1.1) 

  □ livello 6  (B1.2)    

  □ livello 7  (B2.1) 

  □ livello 8  (B2.2) 

  □ livello 9  (B2.3) 

P.S. La domanda di adesione al test di ammissione dovrà essere consegnato al proprio docente di Inglese entro 

e non oltre le ore 12.00 del giorno  12 ottobre c.a.  

 


