
 

Circ. n. 67                                                                                                            Misilmeri, 16/12/2022 

Proff. Guida e Riggi  

Coordinatori di Plesso  

Coordinatrice di Area Prof.ssa Patrizia Russo 

Docenti di lingua inglese  

Genitori degli alunni in elenco  

 DSGA  

Sito  

 

OGGETTO: Avvio corso di potenziamento lingua Inglese- alunni classi terze “Certificazione 
Trinity”  ISE   Foundation A2  

Si comunica che lunedì 19 dicembre p.v. alle  ore 15:00,  nella Sala Teatro ”Rocco Chinnici” sono 
invitati  i genitori degli alunni e delle alunne in elenco, per illustrare il corso di potenziamento di 
lingua Inglese (modalità di svolgimento, materiali, calendario del corso) propedeutico al 
conseguimento della certificazione.  

L’esame è impegnativo e richiede un lavoro serio e costante.  

La frequenza è indispensabile per consentire un regolare svolgimento della progettazione stilata. 

Il corso, il libro e l’esame per conseguire la certificazione sono a carico delle famiglie. 

Il pagamento verrà effettuato  tramite il sistema PAGO PA - il cui evento sarà notificato dalla 
segreteria alle mail dei genitori fornite alla scuola - entro e non oltre  gennaio  2023 in quanto 
condizione per l’iscrizione al corso e all’esame.  

Gli esami si terranno presso la nostra scuola  a maggio, in modalità telematica. 

Il giorno e l’orario saranno comunicati non appena riceveremo conferma dall’Ente esaminatore. 

La certificazione rappresenta per gli studenti una motivazione supplementare,  per lo studio della 
lingua inglese, un attestato riconosciuto nelle scuole di diverso ordine e una qualifica che valorizza il 
curriculum personale.  

Il corso sarà tenuto da docenti interni di comprovata esperienza e professionalità  

 ESPERTA Prof.ssa Mary Sancataldo 



 TUTOR prof.ssa Cimò Antonietta  

Ringrazio le famiglie per la collaborazione, la sensibilità e la  disponibilità a supportare le proposte 
didattico-educative della scuola per una crescita rigogliosa delle competenze dei nostri alunni e delle 
nostre alunne.   

Si allega elenco degli alunni coinvolti  

1. Di Blanda Sofia 3M 
2. Castellini Simona 3N 
3. Amenta Aurora 3M 
4. Tramontana Cristina 3M 
5. Lo Dico Alessandra 3M 
6. Drago Anna 3B 
7. Gnoffo Ginevra 3B 
8. Guida Greta 3B 
9. Passantino Eleonora 3B 
10. Corso Silvia 3C 
11. Tomasino  Salvatore  3O 
12. Montemaggiore Fedele 3P 
13. Lisciandro Vincenzo 3P 
14. Ferrante Elisabetta 3I 
15. Di Matteo Giorgia 3F 
16. Chiari Flavia            3R 
17. Cleide Di Cristina      3L 
18. Nicole Donzelli   3L 
19. Salvatore Derelitto             3L 
20. Orlando Christian 3D 

“L’apprendimento della lingua e di una seconda lingua comunitaria, oltre alla lingua materna e di 
scolarizzazione, permette all’alunno di sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale e di 
acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui vive, anche 
oltre i confini del territorio nazionale “ 

Indicazioni Nazionali per il curriculo 2012 

 

La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Rita La Tona  

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


