
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Bari, 13 Maggio 2022 

    Ai Docenti classi quinte - plesso Carrante, scuola Primaria  

Agli Alunni e alle Famiglie classi quinte - plesso Carrante, scuola Primaria  

All’ins. Lucatorto C., Referente Lingua Inglese  

Al Direttore s.g.a.  

Al Personale A.T.A.  

Al Sito web 

 

Circolare n. 180 

 

Oggetto: Organizzazione esame Certificazione Trinity – Alunni classi quinte plesso Carrante  

In riferimento alla circolare n. 175 del 02/05/2022, si rende noto che mercoledì 18 maggio p.v. la sessione 

d’esame Trinity per i candidati frequentanti le classi quinte del plesso Carrante, sarà organizzata come di 

seguito descritto. 

• I candidati della sez. C si recheranno alle ore 8:30 presso il plesso Tauro accompagnati dalle 

rispettive famiglie, e saranno accolti dalle docenti referenti, inss. C. Lucatorto e M.A. Laquintana. Al 

termine della prova, verranno accompagnati nel plesso Carrante dall’ins. V. Laucelli e seguiranno la 

normale attività didattica. 

 

• I candidati della sez. B alle ore 9:50 saranno accompagnati presso il plesso Tauro dall’ins. V. 

Laucelli, affidati alle referenti, e dalla stessa docente V. Laucelli riaccompagnati nel plesso Carrante 

al termine della prova d’esame, per riprendere l’attività didattica. 

 

• I candidati della sez A alle ore 11:00 si recheranno nel plesso Tauro accompagnati dall’ins. V. 

Lamorgese, che li riaccompagnerà nel plesso Carrante al termine della prova, per riprendere la 

normale attività didattica. 

Si invitano le famiglie interessate a compilare in ogni sua parte e a consegnare alle insegnanti di classe entro 

lunedì 16 maggio, il modulo di autorizzazione all’uscita didattica, allegato alla presente. 

Le docenti di classe sono invitate a dare comunicazione alle famiglie di quanto contenuto nella presente 

circolare, per tramite avviso scritto sul diario/RE. 

     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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Al Dirigente scolastico  

XVII Circolo Didattico Poggiofranco 

Bari 

 

 

Autorizzazione uscita c/o plesso Tauro per Esame Trinity 

Territorio comunale 

 

I sottoscritti, (padre) __________________________ e (madre) ___________________________________,  

genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a ________________________________________________________,  

frequentante la classe______ del plesso Carrante di scuola Primaria 

AUTORIZZANO 

 

il/la proprio/a figlio/a a raggiungere a piedi il plesso Tauro di scuola Primaria nella mattinata del 18 

maggio 2022, in orario curricolare, per sostenere la prova d’esame Trinity, secondo le modalità contenute 

nella circolare n. 180 datata 13/05/2022, che si accettano integralmente. 

 

Confermando l’obbligo per i docenti di sorvegliare gli alunni e di impedire azioni che possano ledere la loro 

incolumità dichiariamo di sollevare l’istituto da tutte le responsabilità che non dipendono dalla diretta 

sorveglianza degli accompagnatori. 

 

 

Bari, ____/____/____                 

 

 

        FIRMA (padre/tutore/affidatario) _________________________________ 

 

                    

                                               FIRMA (madre/tutrice/affidataria) _________________________________ 

 

 

 


		2022-05-13T14:11:17+0200
	PORZIANA DI COSOLA




