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Centro Esami per il conseguimento della Certificazione Trinity College London 

Centre Examination number 6610 

Ai Docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Agli Studenti impegnati nell’esame di certificazione 

Ai Genitori degli alunni che devono sostenere esami 

Al personale ATA - Al DSGA - Al Sito Web - All’Albo 

 

OGGETTO: ESAMI TRINITY - Examinations Board 

Si comunica che gli Esami per il conseguimento della certificazione Trinity (Ente Certificatore esterno di 

Lingua Inglese dei livelli di competenza linguistica indicati nel quadro europeo di riferimento, redatto dal 

Consiglio d’Europa) si svolgeranno nell’aula IIB della scuola secondaria di I grado, nei seguenti giorni: 

 Mercoledì 8 maggio con inizio dalle ore 9,00 secondo il “Timetable” affisso all’ingresso della 

scuola e all’Albo – Alunni classe quinta Scuola primaria e alunni Scuola secondaria di primo 

grado.

 Giovedì 9 maggio, dalle ore 9,00 secondo il “Timetable” affisso all’ingresso della scuola e 

all’Albo – Alunni Scuola secondaria di primo grado.

 Venerdì 10 maggio, dalle ore 9,00 secondo il “Timetable” affisso all’ingresso della scuola e 

all’Albo – Alunni Scuola secondaria di primo grado.

Per non disturbare gli esami, si rende necessario quanto segue: 

1. Il massimo silenzio nei corridoi e contegno nelle aule situate nelle vicinanze della classe IIB  della 

scuola secondaria di primo grado; 

2. Non accedere all’aula IIB nelle predette giornate; 
3. Gli alunni candidati agli esami Trinity saranno avvisati dall’Esperto madrelingua Prof. Barbalaco  

almeno mezz’ora prima dell’inizio del proprio esame, così come previsto dal timetable affisso 

all’ingresso e all’Albo. Gli alunni saranno accompagnati dal Prof. Barbalaco nello spazio di attesa 

appositamente allestito; 

4. La prova d'esame sarà one-to'one: né docenti, né genitori saranno autorizzati ad entrare nei locali 

allestiti per le prove d'esame durante il loro svolgimento, così come previsto dal Regolamento del 

Trinity College London; 

5. I candidati, che sosteranno fuori dall’aula, devono osservare il massimo silenzio, dettato dalle norme 

del centro Trinity. 

Si precisa che l’esaminatore potrebbe registrare gli esami su un miniregistratore MP3. Qualora un candidato 

dovesse opporsi alla registrazione non verrà esaminato. 

Al fine di garantire agli alunni di svolgere serenamente gli esami invito i docenti a non predisporre 

verifiche per detti alunni nella giornata in cui sono impegnati per la certificazione. 

Si comunica che il “Timetable” è affisso all’ingresso della scuola e pubblicato sul sito web della scuola. 

Si chiede ai Sigg. Docenti ed ai Collaboratori scolastici di volere cortesemente vigilare affinché queste 

disposizioni vengano rigorosamente rispettate. 

Si è grati per la collaborazione. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente scolastico  
F.to Dott.ssa Tiziana Furlano 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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