
 

 

 

 

 

 

 

 

Bari, 24 Marzo 2021 

 

Ai Docenti classi quinte, scuola Primaria 

Ad Alunni e Famiglie classi quinte, scuola Primaria 

Al Direttore s.g.a. 

Al personale ATA 

Al Sito web 

Circolare n. 159 

 

Oggetto: Date sessione esami Certificazione Trinity - alunni classi quinte scuola Primaria 

Si rende noto che lunedì 7 giugno e martedì 8 giugno p.v., a partire dalle ore 09:00, avrà luogo la sessione 

d’esame per la Certificazione Trinity, destinata agli alunni delle classi quinte di scuola Primaria, nel 

rigoroso rispetto del Protocollo anti contagio attivo nell’Istituto.                                                                                                                

L’esame, coordinato dalle inss. Lucatorto C. e Laquintana M.A., si svolgerà nel plesso Carrante, secondo le 

modalità dettagliate nel Timetable che l’ins. Lucatorto C. provvederà a consegnare a ciascun alunno.                                                                       

Non è previsto esame on line.  

 

Riguardo a possibili assenze dei candidati il Trinity College stabilisce quanto segue: 

 

• nel caso di assenza per malattia generica, su presentazione di un certificato medico viene generato un 

voucher del valore del 50% della quota versata con validità di un anno da utilizzare presso un 

qualsiasi centro d'esame Trinity; 

• nel caso di assenza per Covid (quarantena/tampone, etc.) su invio di certificazione medica, 

eccezionalmente viene generato un voucher del 100% della quota versata con validità di un anno da 

utilizzare presso un qualsiasi centro d'esame Trinity. 

 

Qualora si riscontrassero imprecisioni nei dati anagrafici dei candidati, le docenti di L2 di ciascuna classe sono 

pregate di dare immediata comunicazione all’ins. Lucatorto C. che provvederà alla correzione.                                                                

 

Poiché l’espletamento della prova si basa su attività di listening and speaking, si invita tutta la comunità 

scolastica a rispettare il massimo silenzio e a non sostare nelle zone limitrofe l’auditorium del plesso Carrante, 

sede dell’esame.     

 

Le docenti prevalenti delle classi quinte provvederanno a comunicare, per tramite avviso scritto, quanto 

contenuto nella presente circolare agli alunni e alle famiglie interessati.  

 

                               Il Dirigente Scolastico  

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

                                   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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