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Bari, 09 Maggio 2022
Ai Docenti classi quinte, scuola Primaria
Agli Alunni e alle Famiglie classi quinte, scuola Primaria
All’ins. Lucatorto C., Referente Lingua Inglese
Al Direttore s.g.a.
Al Personale A.T.A.
Al Sito web
Circolare n. 175
Oggetto: Date sessione esami Certificazione Trinity - Alunni classi quinte, scuola Primaria
In riferimento alla circolare n. 168 del 02/05/2022, si rende noto che mercoledì 18 maggio e giovedì 19
maggio p.v., a partire dalle ore 09:00, avrà luogo la sessione d’esame in presenza per la Certificazione
Trinity, destinata agli alunni delle classi quinte.
L’esame, coordinato dalle inss. Lucatorto C. e Laquintana M.A., si svolgerà nel plesso Tauro di scuola
Primaria, secondo le modalità dettagliate nel Timetable che l’ins. Lucatorto C., Referente del Progetto,
provvederà a comunicare a ciascun candidato e alle insegnanti di lingua inglese delle sezioni coinvolte. Non
è previsto l’esame on line.
In caso di assenza del candidato alla sessione d'esame, il Trinity College rilascia, previo invio del certificato
medico entro i 30 giorni successivi alla data d'esame, i seguenti Voucher:
• voucher del 100% (positività al Covid)
• voucher del 50 % (malattia/problemi di salute)

Entrambi i voucher hanno validità di un anno e sono spendibili presso tutti i centri registrati Trinity, in
qualsiasi sessione d'esame.
Qualora si riscontrassero imprecisioni nei dati anagrafici dei candidati, le docenti di L2 di ciascuna sezione
interessata sono pregate di dare immediata comunicazione all’ins. Lucatorto C. che provvederà alla
tempestiva correzione.
Le docenti di lingua inglese delle classi quinte sono invitate a dare comunicazione alle famiglie e agli alunni
partecipanti di quanto contenuto nella presente circolare, per tramite avviso scritto sul diario/RE.
Il Dirigente Scolastico
Porziana Di Cosola
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