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Circ. n. 88          Roma, 15/11/2016 

 

Ai genitori della Scuola Secondaria I Grado 

 

Oggetto: Corsi pomeridiani a pagamento di lingua inglese e francese per il conseguimento 
                delle Certificazioni Internazionali TRINITY (grade 3 - 4) – KET FOR SCHOOL 
                (Cambridge) – DELF (A2) – DELE (A2). 
 

Si comunica alle SS.LL. che saranno attivati nella sede centrale dell’Istituto “Nando Martellini”, i corsi 
relativi alla preparazione per il conseguimento delle certificazioni internazionali: 
 

 Trinity Grade 3 – 4  / classi PRIME e SECONDE / n°20 ore di lezione 
Il costo del corso può variare da un minimo di € 60,00 ad un massimo di € 75,00 (in base al 
numero degli iscritti) + tassa esame Trinity Grade 3: € 63,00 /  
Grade 4: € 79,00. 
 

 Ket for school / SOLO CLASSI TERZE / n°30 ore di lezione 
Il costo del corso può variare da un minimo di € 90,00 ad un massimo di € 112,50 (in base al 
numero degli iscritti) + tassa esame Ket for school € 118,00. 
 

 Delf Scolaire livello A2  / SOLO CLASSI TERZE / n°30 ore di lezione 
Il costo del corso può variare da un minimo di € 90,00 ad un massimo di € 112,50 (in base al 
numero degli iscritti) + tassa esame Delf Scolaire livello A2  € 65,00. 
 

 Dele Escolar livello A2 / SOLO CLASSI TERZE / n°30 ore di lezione 
Il costo del corso può variare da un minimo di € 90,00 ad un massimo di € 112,50 (in base al 
numero degli iscritti) + tassa esame Dele Escolar livello A2 € 88,00 

 
Ogni corso sarà attivato solo se si raggiunge il numero minimo di 12 partecipanti. 
 
I corsi sono organizzati dalla Darby School con insegnanti madrelingua inglese, francese e spagnola. 
Le lezioni si terranno il martedì (TRINITY Grade 3 e 4 - dalle ore 14.30 alle ore 16.00 / KET FOR 
SCHOOL dalle ore 14.30 alle ore 16.30) e giovedì (DELF - DELE) dalle ore 14.30 alle ore 16.30 nel 
laboratorio linguistico e nelle aule di Via G. Vanni, 5. 
Il calendario degli incontri sarà comunicato agli alunni il primo giorno di lezione. 
Si ricorda che dalle ore 14.00 alle ore 14.30 i ragazzi non potranno rimanere nella scuola, 
poiché non c’è sorveglianza. 
 
Le quote del corso saranno versate direttamente ad un incaricato della Darby School che sarà 
presente all’inizio dei corsi, e nelle giornate indicate sul modulo di iscrizione. 
Agli alunni interessati sarà consegnato il modulo di iscrizione da compilare fornito dalla Darby School. 
 
Per qualsiasi chiarimento rivolgersi alla prof.ssa Cotogni. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Elisabetta Giovannini 

                                                                                                        (Firma autografa omessa ai sensi  
   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)      
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