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                             Milano, 27 gennaio 2022 
 

Gentilissimi genitori, 
a partire dalla sessione primaverile 2022 gli alunni del Don Bosco Village hanno la possibilità di sostenere in sede le 
Certificazioni internazionali di Russo ТРКИ - ТБУ (A2), ТРКИ - I (B1). Le date previste per gli esami sono le seguenti: 
 

● CLASSI 3LSU e 4LSU - esame ТРКИ - ТБУ (A2) 

Data: lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo esame sia scritto che orale (gli orari della sessione scritta e di quella orale 
verranno precisati in seguito) 

 

Gli studenti interessati dovranno consegnare alla prof.ssa Pavone il modulo sottostante debitamente compilato, versare 
contestualmente sul portafoglio elettronico Sansone la quota di € 130, per la tassa d’esame, entro il 4 febbraio 2022. I fogli 
di autorizzazione al trattamento dei dati verranno consegnati e fatti compilare in seguito.  
 

● CLASSE 5LSU - esame ТРКИ - I (B1) 

Data: lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo esame sia scritto che orale (gli orari della sessione scritta e di quella orale 
verranno precisati in seguito) 
 

Gli studenti interessati dovranno consegnare alla prof.ssa Pavone il modulo sottostante debitamente compilato, versare 
contestualmente sul portafoglio elettronico Sansone la quota di € 135, per la tassa d’esame, entro il 4 febbraio 2022. I fogli 
di autorizzazione al trattamento dei dati verranno consegnati e fatti compilare in seguito.  
 
 

Per motivi organizzativi non dipendenti dal Collegio, è importante rispettare la data di iscrizione indicata. Diversamente, 
non sarà possibile sostenere gli esami nelle date indicate sopra.  
 
Si ricorda che gli studenti, nel giorno dell’esame, dovranno essere muniti di un documento di identità in corso di validità; 
in caso contrario non potranno in alcun modo essere ammessi alla prova e che i genitori non potranno accompagnare i 
propri figli all’interno dell’edificio. 
 

La responsabile del Progetto Lingue       Il Direttore 
Prof.ssa Elisa G. Recalcati         Prof. Stefano Cigognani 

 

_______________________        _______________________ 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Il sottoscritto/a _____________________________, genitore dell’alunno/a _____________________________, iscritto/a 
per l’A.S. 2021-22 alla classe __________ chiede l’iscrizione del proprio figlio all’esame sotto indicato e versa 
contestualmente sul portafoglio elettronico Sansone la quota di immatricolazione. 
 

    esame ТРКИ - ТБУ (A2)   € 130,00 (classi 3LSU e 4LSU) 
    esame ТРКИ - I (B1)                        € 135,00 (classe 5LSU) 
            FIRMA 
 
Milano, _____________________      _______________________ 


