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Circ. 95/F Milano, 9  giugno 2020 

Oggetto: Richiesta rimborso tassa di 
iscrizione Esame Trinity 

 

Ai genitori degli alunni iscritti ai 
corsi per la certificazione degli 
esami del Trinity 
Scuola primaria e secondaria  

 

Il Centro Trinity ha comunicato, in considerazione dell’emergenza Covid, che sarà 
possibile rinunciare a sostenere l’esame e ottenere il rimborso della tassa 
d’iscrizione. 
 
La scuola ritiene che, vista l‘incertezza legata alla ripresa dell’attività didattica 
nell’autunno 2020, sia opportuno procedere in tal senso. Pertanto gli esami non 
saranno effettuati e la tassa d’iscrizione sarà rimborsata. 
 
La scuola garantisce comunque il completamento del corso di potenziamento di 
inglese entro la fine del mese di giugno del corrente anno, con date e orari che 
verranno comunicati alle famiglie appena possibile. 
 
 Il modulo per il rimborso della tassa di iscrizione  in allegato, debitamente compilato 
e firmato,  deve essere restituito via mail miic8fw002@istruzione.it, all’attenzione 
del Sig. Rosario Forgione, entro il 20 giugno 2020. 
 
 
Le referenti 
Lucia Cortese e Germana Novella 
 
Il Dirigente scolastico  
Gianpaolo Bovio 
 
 
 
 
Di seguito il calendario delle lezioni a completamento dei corsi 
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Calendario lezioni Trinity Giugno  2020 a completamento del corso  - scuola primaria 
 

Docente: Paola Carluccio   Docente: Laura Porta 

Mercoledì 10/06 dalle 11:00 alle  12:00 
Venerdì 12/06 dalle 11:00 alle 12:00 
Martedì 16/06 dalle 11:00 alle 12:00 
Venerdì 19/06 dalle 11:00 alle 12:00 
Martedì 23/06 dalle 11:00 alle 12:00 
Venerdì 26/06 dalle 11:00 alle 12:00 
  

Giovedì 11 giugno 
Martedì 16 giugno 
Giovedì 18 giugno 
Martedì 23 giugno 
Giovedì 25 giugno 
 
Le lezioni si svolgeranno  dalle ore 9 e 30 alle 
ore 10 e 30 
 

 
 
 
 
 
 
 
Calendario lezioni Trinity giugno 2020  - ultime 4 lezioni a  completamento del  
corso di n 18 ore totali per ciascun gruppo. Scuola secondaria  
Docente: Virginia Carluccio  

Grade 4 Grade 5 
17/06/2020 ore 10 – 1 ora 16/06/2020 ore 10 – 1 ora 

18/06/2020 ore 10 – 1 ora 18/06/2020 ore 11.30 – 1 ora 
23/06/2020 ore 10 – 1 ora 23/06/2020 ore 11.30 – 1 ora 

29/06/2020 ore 10 – 1 ora 29/06/2020 ore 11,30 – 1 ora 
 
 


