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Milano, 3 ottobre 2022 
Certificazione Internazionale di Lingua Russa 

ТРКИ - TORFL 
 

All’attenzione delle classi del Triennio LSU 
 

Preparati per ottenere il riconoscimento che desideri negli studi, nel lavoro e nella vita.  
 

Anche quest’anno l’Istituto Don Bosco Village offre la possibilità di sostenere in sede e/o online gli esami di 
certificazione ТРКИ (Test Of Russian as Foreign Language) per tutti i livelli (A1 - C2). Gli esami si terranno nella 
seconda metà del mese di aprile 2023. Per preparare al meglio gli studenti al superamento degli esami,  la scuola 
propone ai propri allievi due corsi di preparazione alla Certificazione: livello A2 e livello B1. 
 
I corsi saranno tenuti dalla prof.ssa Pavone e saranno articolati in dieci lezioni in presenza intervallate da settimane 
di lavoro autonomo, ma sempre sotto la guida della docente.  Si terranno di lunedì, nelle date sotto indicate, dalle 
14.30 alle 16.00, salvo variazioni che verranno preventivamente comunicate. 
 

Date previste per il corso A2:  
Ottobre 24 - Novembre 14, 28 - Dicembre 12 - Gennaio 9, 23 - Febbraio 6, 20 - Marzo 6, 20. 
 
Date previste per il corso B1: 
Ottobre 17 - Novembre 7, 21 - Dicembre 5, 19 - Gennaio 16, 30 - Febbraio 13 - Marzo 13, 27. 
 
I corsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 3 partecipanti e prevedono la partecipazione 
massima di 13 studenti. La quota complessiva di partecipazione a ciascun corso è di 100€, comprensiva anche del 
materiale didattico e degli accessi alle piattaforme interattive. L’esame di certificazione, invece, prevede un costo 
supplementare di circa 130€  
 

Si chiede una valutazione attenta dell’impegno e la restituzione della cedola entro e non oltre lunedì 10 ottobre 
p.v. alla prof.ssa Pavone. 
 

Ci è grata l’occasione per porgere cordiali saluti, 
 

  Il Direttore     La Docente  
  Prof. Stefano Cigognani    Prof.ssa Manuela Pavone 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AUTORIZZAZIONE 

 

Io sottoscritto/a .……………………………………………………….....…………………..…………………………..………, 

genitore/tutore dell’allievo/a …..…………………………………………..…......………..……..………....… iscritto/a alla 

classe……...….,  

[] AUTORIZZO mio/a figlio/a, a partecipare alla preparazione  dell’esame TORFL - ТРКИ 

livello ……………. garantendo il versamento su Sansone della quota di Euro 100 []  

 

Data …………………….........          Firma del genitore/tutore  

 

………...............…….………………………………….. 


