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AGLI ALUNNI 
delle CLASSI QUINTE  

PRIMARIE CAPRIATE - SAN GERVASIO - FILAGO 
che hanno aderito al Progetto 

“Certificazione Trinity Inglese 2020-2021”  
 

Al personale ATA 
ALLA DSGA 

 
Oggetto: Ready to go! Partiamo! 
 

Carissimi Alunni e Alunne,  
qui troverete il calendario delle lezioni e le rispettive sedi dei corsi a partire dal mese di 
gennaio 2021…finalmente in presenza! 

Gli incontri di formazione si svolgeranno nei propri Plessi di appartenenza, dalle 16.30 
alle 18.00 

(è previsto un momento di pausa per cui potete portate una merenda). 
 

GROUP 1 
Capriate 

GROUP 2 
San Gervasio 

GROUP 3 
Filago 

Lunedì 11/01/2021 
Mercoledì 27/01/2021 
Lunedì 08/02/2021 
Mercoledì 24/02/2021 
Lunedì 15/03/2021 
Mercoledì 15/04/2021 
Lunedì 03/05/2021 

Lunedì 18/01/2021 
Lunedì 25/01/2021 
Mercoledì 10/02/2021 
Lunedì 01/03/2021 
Mercoledì 24/03/2021 
Lunedì 19/04/2021 
Giovedì 06/05/2021 

Mercoledì 13/01/2021 
Giovedì 28/01/2020 
Mercoledì 17/02/2021 
Mercoledì 10/03/2021 
Mercoledì 31/03/2021 
Lunedì 26/04/2021 
Mercoledì 05/05/2021 

 

 

             Il calendario potrebbe subire delle variazioni per impegni scolastici della docente che 
terrà il corso ins. Calzighetti. Le eventuali date di recupero verranno comunicate 
dall’insegnante stessa. 
 

               Le ore del Trinity sono lezioni scolastiche a tutti gli effetti. Pertanto, sono richiesti: 
 

✓ l’impegno della frequenza (non esiste una regola sul numero delle assenze consentite, 
ma una considerazione dettata dal buon senso: meno sono, maggiore è la possibilità di 
superare con successo la prova finale) 
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✓ la puntualità 
✓ lo studio 
✓ il rispetto delle regole della vita scolastica anche in materia AntiCovid 
✓ la giustifica scritta per la lezione alla quale non si è potuto partecipare  

 

     
Let’s go! Partiamo! 

 

➢ Con fiducia e ottimismo. 
 

➢ Con la garanzia di un’ottima Insegnante che vi accompagnerà in questo percorso. 
 

➢ Con la consapevolezza che è una prova che avete liberamente scelto di affrontare e che 
è accessibile a tutti nella sua conclusione (l’esame) purché accompagnata, come accade 
per tutte le vicende della vita, scolastiche ed extrascolastiche, da impegno, disciplina e 
da una forte motivazione e determinazione a raggiungere l’obiettivo. 

 

               Un caro saluto e un sincero augurio di trarre da questa esperienza tutte le 
soddisfazioni che vi attendete. 
 
 
                
 
 

                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                       Dott.ssa Maria Rita Meschis 

 

 Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 
 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
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