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Circ. N. 292                   Capriate S.G., 13/06/2022 
 
 

AGLI ALUNNI   
SCUOLA PRIMARIA DI CAPRIATE, SAN GERVASIO e FILAGO 

SCUOLA SECONDARIA DI CAPRIATE e FILAGO 
 

ALLE LORO FAMIGLIE 
 

ALLE DOCENTI CALZIGHETTI, BOSCHINI, RONCHI 

 
Oggetto: Complimenti agli alunni e alunne del Progetto TRINITY 
 
I nostri 44 Alunni delle Scuole Primarie di Capriate, San Gervasio e Filago e delle Scuole Secondarie di 

Capriate e Filago hanno sostenuto nei giorni 26-27 maggio 2022 il colloquio in lingua inglese per il 

conseguimento della Certificazione Trinity College London e sono stati tutti promossi a pieni voti! 

 

Carissimi Ragazzi, 
mi complimento con voi per gli ottimi risultati che avete conseguito!  
Bravi, veramente bravi! Best Compliments! 
In un anno scolastico così impegnativo come è stato quest’anno, avete assunto volontariamente un impegno 

in più, portandolo a termine con grande impegno e determinazione, avete sfidato didattica in presenza e 

didattica a distanza senza mai scoraggiarvi e sempre con l’intento di portare a termine il vostro obiettivo. 

Il risultato dell’esame ha sicuramente un significato culturale ma è anche una prova di carattere, una sfida con 

voi stessi per un obiettivo prestigioso guadagnato con pieno merito. 

La fatica e la soddisfazione di questa prova vi siano da stimolo e da incoraggiamento per tutte le 

altre sfide che vi attendono, a scuola e negli altri ambiti della vita! 

 

I certificati originali verranno recapitati con le seguenti modalità: 

 

SCUOLA PRIMARIA: le famiglie possono ritirare il documento in Segreteria a Capriate, secondo l'orario di 

apertura estivo. 

SCUOLA SECONDARIA: le docenti consegneranno il documento direttamente agli alunni, durante gli 

esami di stato. 
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Grazie per l’attenzione. 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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