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AGLI ALUNNI DELLE CLASSI  

PRIME, SECONDE E TERZE DEL LICEO 

SITO WEB 

 

 

OGGETTO: corso di formazione per certificazione linguistica 

 

Si comunica che a partire da mercoledì 17 aprile 2019 prenderà inizio il corso di formazione per 

l’ottenimento di una certificazione linguistica Trinity/Cambridge in collaborazione con la Madonie Academy 

con la docenza della prof.ssa Manuela Di Figlia 

I corsi saranno tenuti secondo il seguente piano:  

mercoledì alunni livello B1 

venerdì  alunni livello A2 

 

Elenco corsisti 

 

Corso A2 Corso B1 

Greta La Placa Lucia Giunta 

Egle La Placa Maria Giuseppina Migliazzo 

Lucia Glorioso Sofia Butticè 

Maria Concetta Arata Sofia Cortina 

Emanuela di Prima Elena Restivo 

Chiara Rigatuso Cristina Gulino 

Matteo Dinolfo Matteo Scavuzzo 

Luca Sabatino Pia Domina 

Dario Bongiorno 

 

Ester Spitale 

Antonella Alaimo Matteo Salvo 

Flavio Nigrelli Sabrina Iuppa 
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Sofia Pupillo Isotta Ballistreri 

Elena Notararigo Francesco Alfonso 

Carlotta Salvo Fabiano Sottile 

Sabrina Valenza  

 

 

Gli alunni, secondo lo schema indicato, saranno impegnati per n. 26 ore di lezione se sceglieranno il 

percorso Trinity e n. 60 ore se sceglieranno il percorso Cambridge. Il costo orario della lezione non 

cambia e rimane fermo a 70 per entrambi i percorsi; per cui il costo complessivo del corso sarà di €. 

113,75 per il percorso Trinity più il costo dell’esame e di €. 280,00 più il costo dell’esame per il 

percorso Cambridge. Si intende che la docente valuterà durante lo svolgimento del corso i progressi 

dei singoli alunni per l’accesso all’esame e non è detto che chi si trova in elenco A2 non possa 

sostenere anche l’esame B1; e chi sceglie il percorso Trinity non possa progredire con le ore e 

accedere al livello Cambridge. 

Le lezioni si svolgeranno nei giorni indicati, dalle 14,00 alle 16,00 secondo un calendario condiviso 

tra corsisti e docenti, considerato che conclusa l’attività didattica giorni e ore di lezioni possono 

essere modificati utilizzando anche la mattina e fatto salvo che cambiamenti di orari e giorni 

saranno possibili comunque se concordati con l’insegnante.  

Il costo del corso va versato in unica soluzione sul conto corrente della scuola n. 000300006159 

IBAN IT 54 R 02008 43350 000300006159 specificando la seguente causale: Partecipazione corso 

Trinity ISIS G. Salerno o Partecipazione corso Cambridge ISIS G. Salerno. 

Il costo dell’esame sarà versato successivamente, cioè quando l’esame dovrà essere sostenuto. 

La referente del progetto è la prof.ssa Alda Rita Bevacqua alla quale potranno essere rivolte 

domande di chiarimento e richieste di informazioni sul corso e gli esami. 
 
                                                                                                                

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ignazio Sauro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


