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CIRCOLARE n. 152
Trieste, 13 febbraio 2019

DA DETTARE NELLE CLASSI SCUOLA RISMONDO
Agli alunni iscritti ai corsi Trinity
Ai docenti coordinatori delle classi I II e III
Al personale di Bidelleria
p.c. a tutti i docenti della Scuola Media
PUBBLICATA SU SITO FAMIGLIE
OGGETTO: Calendario corsi Trinity a.s. 2018-19
Va fatta apporre sul Libretto degli alunni di tutte le classi (prestando attenzione a quelli oggi assenti)
la seguente comunicazione:
“I corsi Trinity inizieranno LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019 (vedi News famiglie sul Sito di Istituto)
il costo del corso di € 50,00 dovrà essere versato entro il 25/02/2019 sul c/c della scuola (IBAN
IT 85 A 01030 02205 000061279413) nella causale dovrà essere specificato il cognome, nome e
classe dell’alunno.”
Gli elenchi degli alunni che compongono i diversi gruppi vengono forniti nelle pagine che
seguono.
Nelle giornate di lezione gli alunni dovranno trovarsi con cinque minuti di anticipo presso il
tavolo della Bidelleria del I piano.
Gli alunni della scuola Rismondo che frequenteranno i corsi 14.15-15.15 che non mangiano
al SIS, si fermeranno, al termine delle lezioni, al ll piano, nei tavoli davanti l'aula video, con la
prof.ssa Pagnotelli fino alle 14.15.
Al termine della lezione tutti gli alunni verranno lasciati uscire autonomamente.
La data e la modalità di pagamento per l'esame finale verranno comunicati in seguito,
quando saranno comunicati i livelli definitivi degli esami che si svolgeranno nel periodo 28 maggio10 giugno.
Calendario delle lezioni:
•
•
•
•

lunedì 18 Febbraio
lunedì 11, 18 Marzo
lunedì 1, 8, 15, 29 Aprile
lunedì 6, 13, 20, 27 Maggio

Le lezioni si terranno nelle aule 2B e 2E del terzo piano della scuola Rismondo.

LA DOCENTE REFERENTE
f.to R. Pagnotelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to A. Avon

