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Scuole primarie e secondarie di primo grado di Rudiano,  Roccafranca e Urago d’Oglio 
 

MODULO D’ISCRIZIONE ESAME TRINITY 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

genitore di 

(cognome e nome)* ………………………………………………………………………………………………………… sesso: M    F 

nato/a  il ………………………………………………. frequentante la classe ………  della scuola secondaria di Roccafranca, 

chiede l’iscrizione del PROPRIO/A FIGLIO/A 
per sostenere l’esame Trinity presso l’Istituto Comprensivo di Rudiano 

nella sessione 1 – 14 maggio  2023 in modalità video-conferenza 

*(i dati sopra riportati verranno trascritti sull’attestato, si consiglia di scrivere in stampatello) 

Livelli del Quadro 
Comune Europeo di 

riferimento 

Esami Trinity Graded 
Examinations in 

Spoken English GESE 

Tariffe standard 
(applicabili ad 

esterni) 

Tariffe preferenziali 
(applicabili agli 

studenti e insegnanti 
dell’IC Rudiano) 

Grazie al contributo 
offerto dalla scuola la 

quota da versare sarà di  

  A2.1 Grade 3 (A2.1)  Initial € 60,00  € 50,00  € 35,00 

 Si impegna al  versamento del contributo di € 35,00 entro il 02/02/2023  tramite “PAGO IN 
RETE”. Accedere alla piattaforma selezionando “versamenti volontari”, ricercare il codice 
meccanografico BSIC86100R, procedere al pagamento. Nelle note inserire il nominativo dell’alunno/a e 
classe. 

 DICHIARA/NO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, e, dichiarando 

di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore, 

 AUTORIZZA/NO L’IC RUDIANO E IL TRINITY COLLEGE LONDON ALLA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI 
DATI DEL MINORE NECESSARI per l’espletamento delle pratiche relative al sostenimento dell’esame Trinity 

https://www.trinitycollege.com/page/data-protection 

 Intende far partecipare il/la figlio/a agli incontri gratuiti di potenziamento per la preparazione alla certificazione 

con la prof.ssa Paola Daldoss, presso la scuola secondaria di Roccafranca, secondo il seguente calendario:  

 gruppo A gruppo B 
venerdì 3 febbraio:  
venerdì 10 febbraio:  

martedì 28 febbraio: 

martedì 14 marzo: 
martedì 4 aprile: 

martedì 18 aprile:  
martedì 2 maggio: 

martedì 9 maggio: 

dalle 14.20 alle 16.00 dalle 16.00 alle 17.40 

Le date degli incontri potrebbero subire leggere variazioni, in tal caso verranno comunicate tempestivamente.  
 

 
Data ……………………………….                                    Firma ………………………………………………………………… 

(RESTITUIRE IL PRESENTE MODULO ENTRO IL 02/02/2023  all’insegnante Paola Daldoss) 

mailto:bsic86100r@istruzione.it
http://www.icrudiano.edu.it/
https://www.trinitycollege.com/page/data-protection

