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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE TRINITY 

 

Anche per questo anno l’Istituto D’Istruzione Superiore “A. Bafile” organizza corsi di preparazione 

gratuiti per il conseguimento delle certificazioni linguistiche esterne TRINITY. 

 Gli esami grade B1.1-B1.2 5/6 e grade B2.1-B2.2 7/8 si terranno online nella seconda metà del 

mese di maggio 2023. 

Gli alunni interessati potranno rivolgersi al proprio docente di lingua inglese che si impegnerà a  

creare gruppi di livello omogeneo. 

I corsi, che avranno una durata di 20 ore e inizieranno nel mese di marzo, saranno tenuti da docenti 

di lingua Inglese del nostro Istituto. Le lezioni avranno una durata di 2 ore e si terranno a scuola. 

I partecipanti riceveranno il calendario delle lezioni quando si saranno costituiti i gruppi 

 

 

RISERVATA AGLI STUDENTI CLASSI INTERMEDIE 
ESAME DATA ESAME ISCRIZIONI ENTRO PAGAMENTO ENTRO COSTO 

TRINITY MAGGIO  2023 10 febbraio 2023 20 Febbraio 2023 Grade 5/6 

Euro 

64.00(tariffa 

preferenziale) 

Grade 7/8 

Euro 

84.00(tariffa 

preferenziale) 

 

 

I giorni previsti per i corsi sono il Martedì e il Giovedì.  

 

 Lo studente indicherà sul modulo di iscrizione il giorno in cui vorrà svolgere il corso. 

 

Il corso è gratuito, sarà a carico delle famiglie soltanto il costo del libro per seguire le lezioni e la 

tassa d’esame indicata.  

 IL LIBRO DA ACQUISTARE VERRA’ COMUNICATO NON APPENA VERRANNO 

COSTITUITI I VARI LIVELLI. 

Compilare il modulo d’iscrizione entro IL 30 Gennaio 2023 Il modulo va consegnato 

esclusivamente al docente di inglese della propria classe.  

 

Il pagamento della somma corrispondente al livello verrà effettuato utilizzando il registro 

elettronico PORTALE ARGO SCUOLANEXT dopo che la segreteria avrà provveduto a caricare 

l’importo da pagare sulla piattaforma pagoPa. Tale pagamento dovrà essere effettuato entro e non 

oltre la data del 10 febbraio 2023. 
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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE ESTERNE 

A.S. 2022/2023 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………….genitore 

dell’alunno/a 

……………………………………………………………………………….. nato/a il  

…………………………………………….. frequentante la classe ……….. sez 

………. 

AUTORIZZA 

 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività connesse al PROGETTO 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE ESTERNE e si impegna a versare la quota 

d’esame da versare con le credenziali di accesso già in possesso, nella piattaforma 

pagoPa tramite il portale Argo Scuolanext - Famiglia Area riservata entro la data 

indicata nella comunicazione. 

Il modulo d’iscrizione dovrà essere riconsegnato al docente di Lingua Inglese della 

classe frequentata. L’avvenuto pagamento verrà verificato dalla segreteria. 

ISCRIZIONE 

 
COGNOME NOME DATA DI NASCITA CLASSE SEZIONE 

 

 

    

 

TIPOLOGIA ESAME 

E LIVELLO 

DATA ESAME 1° GIORNO SCELTO 2° GIORNO SCELTO 

 

 

   

 

L’AQUILA, _________________                                          FIRMA DEL GENITORE 

 

                                                                                              

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


