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Circ. N. 262                                                                                                      Capriate S.G., 23/04/2021 
 

                     AGLI ALUNNI  

delle classi QUINTE 

PRIMARIA   

Capriate - San Gervasio -  Filago 

che hanno partecipato al corso 

Certificazione Trinity 
 

AI LORO GENITORI 
 

AL DOCENTE FORMATORE 

Ins.te Elena Calzighetti 

 
 

 

AI RESPONSABILI DI PLESSO 

Ins.te Luisida Pirotta 

Ins.te Adele D’Errico 

Ins.te Marialuisa Motta 

 
Oggetto: Comunicazioni inerenti lo svolgimento dell’esame per la Certificazione Trinity - 

PRIMARIA 
 

               Carissimi alunni, 

l’attività del Trinity volge al termine e vede il suo traguardo finale nell’esame, previsto per tutti voi in 

data: 
 

LUNEDI’ 3 MAGGIO 2021 

PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI FILAGO 
 

             Quest’anno la nostra scuola continuerà ad essere sede d’esame, visto l’importante numero 

delle adesioni al progetto, e ad avere l’esaminatore Trinity in loco. 

 

 La prova che ciascuno di voi dovrà sostenere consisterà in un colloquio madrelingua, della 

durata di 05 minuti, condotto da esaminatori inviati dall’Ente certificatore delle competenze da voi 

conseguite. 
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               L’orario della vostra prova vi sarà comunicato dalle vostre insegnanti formatrici. 

La fascia oraria interessata per gli esami sarà dalle ore 9 alle ore 12.30. 

 

               E’ d’obbligo che siate presenti 15 minuti prima del suo inizio. 
 

               Il trasferimento presso la sede dell’esame, Scuola Secondaria di I Grado di Filago, 

compete ai Genitori e la Scuola non assume alcuna incombenza e responsabilità nella sua 

organizzazione logistica. 
 

               La Scuola, nella persona dell’Insegnante Calzighetti, ha la responsabilità della vostra 

vigilanza  solo durante la permanenza nell’edificio sede dell’esame. I Genitori non possono 

accedervi, per ovvi motivi legati alle attività didattiche in corso, ma è opportuno che non si 

allontanino e attendano i loro figli all’esterno, per prendere in consegna coloro che hanno terminato 

la loro prova e devono lasciare la sede d’esame.   
 

               Raccomando puntualità e rispetto dei tempi indicati dalle insegnanti. 
 

               Ricordo sia a voi che ai vostri Genitori che l’entrata posticipata oppure l’uscita anticipata 

oppure l’assenza per tutta la mattinata dalle lezioni del 3 maggio p.v., per esigenze legate all’orario 

della prova d’esame, vanno giustificate secondo le prassi abituali. 
 

Mi congratulo con voi per il percorso fatto mirato a raggiungere questo importante traguardo. Ora vi 

attende solo l’ultimo sforzo:   In bocca al lupo, ragazzi e ragazze! 

 

 

 

 

Un cordiale saluto. 
 

                                                                                                                                      

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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