
 
Circ. n. 16         Roma, 8 ottobre 2019 

 

• alle famiglie degli alunni  della scuola secondaria di 1° grado-  
        Sede Centrale e Succursale di Ponte Galeria  

 
• alle famiglie degli alunni delle classi III, IV e V scuola primaria –  

Sede Centrale e Succursale di Ponte Galeria  
       
 
Oggetto: Progetto “ Ready for Europe”:  Corsi di potenziamento lingue 
straniere per certificazioni di lingua inglese ( GESE Trinity College 
London / Key Cambridge English ) , francese (DELF), spagnolo( DELE)   
 
I genitori degli alunni interessati ai corsi di preparazione agli esami di cui 
all’oggetto sono invitati a partecipare ad una riunione che si terrà:  
 

lunedì’ 21 ottobre 2019 
 
Sede Ponte Galeria: dalle ore 15.00 alle ore 16.00 presso il teatro della 
scuola secondaria  
 
Sede Centrale : dalle ore 16.30 alle ore 17.30 presso  il teatro della 
scuola secondaria  
 
I corsi finalizzati a preparare gli alunni a sostenere gli esami orali 
GESE del Trinity College London,  di cui questa scuola è centro registrato n. 
29485, sono organizzati dall’Associazione Incontralaltro e si terranno nelle 
giornate del lunedì, mercoledì e giovedì per la Sede Centrale e del 
martedì e venerdì per la succursale di Ponte Galeria, dalle ore 14.30 alle 
15.30 per la scuola secondaria di primo grado e dalle 16.30 alle 17.30 per la 
scuola primaria .  
I corsi  avranno una durata di 20 ore, un’ora a settimana, secondo un 
calendario che verrà poi comunicato alle famiglie. Il costo del corso, a 



pagamento delle famiglie, è di 145 euro, comprensive dell’iscrizione 
all’Associazione Incontralaltro. Possono accedere a tali corsi alunni delle classi 
III, IV e V della scuola primaria e delle classi 1°, 2° e 3° della scuola 
secondaria di primo grado. Tutte le informazioni relative alle certificazioni del 
Trinity College London, agli esami orali GESE e alle relative quote d’esame, 
possono essere reperite presso il sito www.trinitycollege.it.  
 
L’Associazione  organizza inoltre, per gli alunni delle classi terze, corsi di 
preparazione all’esame Key del Cambridge English, di cui il Nostro 
Istituto è Centro Preparatorio ( numero identificativo ITPC91186 ). 
I corsi avranno la durata di 27 ore ( inizialmente un’ora a settimana, poi un’ora 
e mezza) ed un costo di 215 euro.  Tutte le informazioni relative alla 
certificazione del KEY  possono essere reperite presso il sito  
https://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/key/ 
 
L’Associazione  organizza inoltre corsi per la preparazione al DELE 
(certificazione di lingua spagnola) presso la succursale di Ponte Galeria. I corsi, 
della durata di 20 ore, avranno un costo di 145 euro. L’Associazione propone 
anche corsi di preparazione al DELF (Certificazione di lingua francese) , 
nonché  corsi di lingua inglese  per  ex alunni e per adulti, per gruppi minimi di 
8 persone.   
 
Le riunioni  del 21 ottobre saranno coordinate dalle docenti referenti del 
Progetto d’Istituto “Ready for Europe”, Fiammetta Rossi (referente Sede 
Centrale) e  Maria Sarica (referente Sede Ponte Galeria); saranno presenti i 
docenti madrelingua dell’Associazione Incontralaltro Anthony Baggaley e Silvia 
Zembova, nonchè la Presidente dell’Associazione Incontralaltro, Francesca 
Fabiano.  
 
I genitori interessati ma impossibilitati a partecipare agli incontri  sono invitati 
a contattare quanto prima le docenti referenti.  
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