
classe, grado suggerito e tassa d’esame 

Classe I- II 

III - IV - V 

Grado 3 (A2.1) € 54,00 
grado 4 (A2) € 69,00 

grado 5 (B1.1)  € 69.00 
grado 6 (B1.2)  €69.00 
grado 7 (B2.1) €91.00 
grado 8 (B2.2) €91,00 

 

Spilla qui l’attestazione del 
versamento della tassa 

d’esame 

 

 
 
Allegato CIRCOLARE 143 del 29.01.19 
DOMANDA ESAME TRINITY COLLEGE LONDON 

 

Il   sottoscritto   ………………………………..…………….………… genitore  dell’alunno/a 
(numero   di   telefono fisso………………….……..  cellulare  …………………….….)     

Nome e cognome studente ………………………………………………………….………….. di 
sesso …………..…, età……… nato/a a …………..……………………………(prov. o stato estero 
..................…), il giorno …………….,residente in via………………………………………Comune 
……………….iscritto/a alla classe … sez … del Liceo Artistico sede di ……………….con 
l’insegnante di lingua inglese ….……………….……………………………….………..……... , 
CHIEDE l’iscrizione al grado ….. (vedi piè di pagina) dell’esame orale di Lingua Inglese 

Trinity College London nel periodo dal 13 al 26 maggio 2019. 

Allega alla presente la quota o l’attestazione del versamento di € ….….. ..(vedi piè di 
pagina) sul conto corrente bancario 

 
IBAN IT 86 Z 06160 14000 100000046003 oppure 

 
su c/c postale n. 10123560 

intestati a I.A. F.RUSSOLI di Pisa e Cascina (causale del versamento ‘nome e cognome 

dell’alunno/a………….. Trinity exam livello……Liceo Artistico sede di Cascina.’). 

 
Il presente modulo deve essere riconsegnato all’insegnante di classe o al referente degli esami 

Trinity della scuola Prof.ssa Mantegna o Prof.ssa Ricci entro e non oltre il giorno 20 Febbraio 2019 

ore 13:00. Non saranno accettate domande pervenute dopo tale data e ora, non saranno effettuati 

rimborsi nel caso in cui si rinunci a sostenere l’esame. 

Lo scrivente è consapevole che la sessione d’esame potrà svolgersi in uno qualsiasi dei giorni 

indicati (dal 13 al 26 maggio) in orario antimeridiano o pomeridiano secondo le esigenze 

organizzative dell’Ente Certificatore e che la mancata presentazione da parte del candidato 

corrisponda alla rinuncia stessa a sostenere l’esame. 

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


