
                 
Liceo Statale “Vito Capialbi” 

Vibo Valentia 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Nota del 25 settembre 2018 
 

                                                                                                                                      Agli Studenti 
Ai Sigg. GENITORI 

                                                                                                                                         Agli  ALUNNI  
                                                                                                                                         AL D.S.G.A.  
                                                                                                                                       LORO SEDE 

Oggetto: Partecipazione “Progetto Certificazione Trinity” 
 
            Il Liceo Statale “V. Capialbi” di Vibo Valentia, sempre attento ai bisogni degli allievi, pronto a offrire attività a 
integrazione del curricolo che risultino adeguate alla domanda di mercato, considerate  le richieste dei genitori degli 
alunni, comprende nel proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) -  con delibera del Collegio dei Docenti 
del 28/09/2018, giusta Nota MIUR prot. n. 0000312 del 20  marzo 2012 (Indicazioni in merito ai contributi scolastici delle 
famiglie)  -  corsi di lingua inglese finalizzati all’acquisizione di certificazioni esterne rilasciate dall’Ente Trinity College di 
Londra, con cui il Ministero dell’Istruzione ha stipulato un protocollo di intesa (Aut.del 24/01/2000). 
            Al termine del progetto, gli studenti riceveranno un attestato di frequenza valevole per il credito scolastico e 
sosterranno un esame, tenuto da un esaminatore di madrelingua proveniente dal Paese straniero, consistente in una 
prova di conversazione in lingua inglese. 
             La quota di partecipazione al corso, a carico delle famiglie, per contributo spese, è fissata in € 160,00 annue. 
Si precisa che è possibile eventualmente ripartire la quota di adesione in due tranches distinte, da versare una prima 
parte al momento dell’iscrizione (€ 100,00) e il restante entro dicembre 2016 mediante conto corrente n.311886 intestato 
alla scuola - Liceo Statale “Vito Capialbi” - , mentre la tassa di iscrizione alla sessione d’esami sarà da versare entro il 15 
marzo 2019. Gli esami si svolgeranno presso il Liceo “Capialbi” nel periodo compreso fra la fine di maggio e l’inizio di 
giugno 2019.  
                                          
                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 F.to Ing. Antonello Scalamandrè 
                                                                                 (firma sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'ex art.3, c.2 D.Lgs. 39/93) 
 
           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                  

Al Sig. Dirigente del Liceo Statale “ Vito Capialbi” di Vibo Valentia 
 
Il sottoscritto_______________________________________________________________ai fini dell’attività in oggetto, 
avendo condiviso appieno le finalità del Progetto Trinity e sentito lo stesso come fabbisogno ai fini dell'acquisizione di un 
titolo spendibile negli studi futuri e nel mondo del lavoro, 
 

CHIEDE 
 
che il/la proprio/a figlio/a_______________________________________ frequentante la classe____ Sez.___________ 
del Liceo Statale “V. Capialbi” possa partecipare, con contributo di spesa volontaria di € 160,00, al corso di lingua 
inglese Trinity,  rispettando tutte le condizioni previste dalla Nota del  25 settembre 2018, che sarà attuato in orario 
pomeridiano con rilascio di certificazione valida a livello europeo - previo superamento esame con commissario esterno - 
e di attestato per l’attribuzione del credito scolastico. 

 
                                                                                                                                                           Firma 
  _______________, ____________                                                                                     ______________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Indirizzi: Musicale - Coreutico -  Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale 
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Liceo Statale “Vito Capialbi” 

Vibo Valentia 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Agli  Studenti  

Nota del 25 settembre 2018            Ai Sigg. GENITORI 
                                                                                                                                             Al D.S.G.A. 

                                                                                                                                         LORO SEDE                                                                                                             
 
Oggetto: Partecipazione “Progetto Certificazione Esterna Cambridge” 
 
            Il Liceo Statale “V. Capialbi” di Vibo Valentia, sempre attento ai bisogni degli allievi, pronto a offrire attività a 
integrazione del curricolo che risultano essere adeguate alla domanda di mercato, considerate le richieste dei genitori 
degli alunni, comprende nel proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) - con delibera del Collegio dei 
Docenti del 28/09/2018, giusta Nota MIUR prot. n. 0000312 del 20  marzo 2012 (Indicazioni in merito ai 
contributi scolastici delle famiglie) -  corsi di lingua inglese finalizzati all’acquisizione di certificazioni esterne rilasciate 
dall’Ente CAMBRIDGE, con cui il MIUR ha stipulato un protocollo di intesa. 
       Al termine del progetto, i corsisti riceveranno un attestato valevole ai fini dell’attribuzione del credito scolastico e  
certificazione valida a livello europeo, previo superamento esame con commissario esterno. 

La quota di partecipazione al corso a carico delle famiglie, per contributo spese annue, è fissata in € 160,00 
annue. 

Si precisa che è possibile eventualmente ripartire la quota di adesione in due tranches distinte, da versare una 
prima parte al momento dell’iscrizione (€ 100,00) e il restante entro dicembre 2018, mediante conto corrente n.311886 
intestato alla scuola -Liceo Statale “Vito Capialbi”-, mentre l’entità della tassa di iscrizione alla sessione d’esami per 
l’Ente Cambridge, da versare entro il 30 marzo 2019, sarà resa nota tramite successiva comunicazione. 

 
Vibo Valentia, 25 settembre 2018 
                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Ing.Antonello Scalamandrè 
                                                                                  (firma sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'ex art.3, c.2 D.Lgs. 39/93) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                  

Al Sig. Dirigente del Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia 
 
Il sottoscritto_______________________________________________________________ai fini dell’attività in oggetto, 
avendo condiviso appieno le finalità del Progetto Cambridge e sentito lo stesso come fabbisogno ai fini dell'acquisizione 
di un titolo spendibile negli studi futuri e nel mondo del lavoro, 

CHIEDE 
 
che il/la proprio/a figlio/a ______________________________frequentante la classe ____ Sez._____ Indirizzo 
_________________________del Liceo Statale “V. Capialbi” partecipi, con contributo di spesa volontaria di € 160,00, al 

corso di lingua inglese Cambridge □ K.E.T. □ P.E.T. □ F.C.E. □ C.A.E.,  rispettando tutte le condizioni previste dalla 

Nota del 25 settembre 2018 che sarà attuato in orario pomeridiano, con rilascio di certificazione valida a livello europeo - 
previo superamento esame con commissario esterno - e di attestato ai fini dell’attribuzione del credito scolastico. 
Vibo Valentia,  ____________________                                                                                                                                                        

Firma 
                                                                                                                          ____________________________ 
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Indirizzi: Musicale - Coreutico -  Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale 
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