Ai docenti di lingua inglese

INVITO
a partecipare all’ incontro informativo sulle certificazioni del Trinity College
London: “MOTIVATE YOUR ENGLISH WITH TRINITY” programmato a Villatora di Saonara
(PD) il 30 Novembre 2011

Villatora di Saonara (PD) 30/11/2011 – Presso la Scuola Media Agostino Rigato - Via Don

Milani - 35020

dalle ore 15.30 alle 17.30

PROGRAMMA
Villatora di Saonara: incontro informativo rivolto ai docenti di lingua inglese interessati ad
approfondire i temi legati all’esame di certificazione Trinity GESE – Graded Examinations in
Spoken English per le sole abilità di listening & Speaking e ISE – Integrated Skills
Examinations per le 4 abilità di listening, speaking, reading and writing. L’incontro sarà
tenuto da Roseann Dignall Member of the Italian Support Team

La partecipazione è gratuita e richiede la preiscrizione, che è possibile effettuare
direttamente online all’indirizzo www.trinitycollege.it/eventi
oppure inviando il modulo allegato al numero di fax 011 9930561

(*) Trinity College London è un Examinations Board (Ente Certificatore) britannico fondato nel 1870 patrocinato da
Sua Altezza Reale il Duca di Kent. E’ un ente senza scopo di lucro che opera in oltre 60 paesi al mondo e, oltre a
certificazioni di lingua inglese per studenti, rilascia qualifiche iniziali e avanzate per docenti.
Trinity College London è un soggetto accreditato dal Ministero dell'Istruzione Italiana per la formazione del
personale docente dal 2001 ed è stato firmatario di specifici Protocolli e Accordi con il Ministero Italiano
dell'Istruzione e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.
Trinity College London è un ente accreditato e controllato dalla Ofqual, l'autorità Britannica preposta alla validazione
degli enti certificatori, è membro delle associazioni ALTE (Association of Language Testers in Europe), EALTA
(European Association of Language Testing and Assessment), EAQUALS e ENGLISH UK
I certificati Trinity sono riconosciuti da molte facoltà e atenei nel Regno Unito e in Italia.

UFFICIO DI COORDINAMENTO PERIFERICO
T 011 9623440
F 011 9930561
www.trinitycollege.it

MODULO ISCRIZIONE
(da compilare in stampatello)

Evento: Villatora di Saonara (PD) - Scuola Media Agostino Rigato - Via Don Milani –
35020 Villatora di Saonara (PD)
Il 30 Novembre 2011 dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Nome e Cognome_______________________________________________________
Ruolo: Docente

Dirigente

Altro__________________________________

Indirizzo_____________________________________________________________
(Via -n-. cap. -città – pv)
Tel _________________________cell._____________________________________
E.mail_______________________________________________________________
Nr centro Trinity (se la scuola è già centro)______________________________________
Tipo di Scuola o Istituto___________________________________________________
Nome Scuola__________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 D.L.VO 30 GIUGNO 2003, N. 196
I dati che Lei ci fornirà permetteranno a Trinity College London, titolare del trattamento di espletare questo servizio online ed informarLa delle nuove iniziative. I dati verranno custoditi su supporti informatici e trattati nel pieno rispetto delle
misure di sicurezza a tutela della Sua riservatezza e verranno trattati anche associandoli ad altri database legittimamente
utilizzabili esclusivamente per finalità concernenti l'attività informativa.
I dati da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione. Con l'invio dei Suoi dati tramite questo modulo esprime il Suo
consenso all'utilizzo degli stessi per le finalità precedentemente indicate. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti (art.
7 D.Lgs. 196/2003) tra cui consultare, modificare, e cancellare i dati od opporsi al loro utilizzo rivolgendosi a Trinity College
London Via Roma, 8 - 59100 Prato (PO) oppure scrivendo a privacy@trinitycollege.it
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