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                Ai genitori e agli alunni dei corsi Trinity GRADE 2-GRADE 3  

                            Alla responsabile del corso Trinity 

                                                                        Alla referente Trinity dell’I.C. “Sirtori” 

Oggetto: svolgimento esami  Trinity 

Si  comunica  che gli esami per il conseguimento della certificazione GESE GRADE 2-

GRADE 3 per il nostro  centro registrato 34903 sono stati programmati per il  25  Giugno 2021.  Si 

precisa che gli esami si svolgeranno in videoconferenza con la presenza degli studenti c/o il plesso 

Sirtori. L’ente certificatore Trinity ha inviato un Examination Timetable con una precisa scansione 

temporale dei candidati. I dettagli degli orari saranno comunicati per ogni candidato sullo stream di 

classroom. Gli esami avranno inizio alle ore 9,00 e termineranno alle ore 11,30, ogni  esame ha una 

durata di 6-7 minuti. 

I candidati  dovranno presentarsi  15  minuti prima dell’orario  previsto; accederanno nell’aula 

d’esame   rispettando  l’ordine   di convocazione. Sosteranno quindi, all’interno dell’edificio, per il 

tempo minimo strettamente  necessario  all’espletamento dell’esame.  

I candidati presenteranno l’autodichiarazione allegata, debitamente firmata dai genitori o dagli 

esercenti la responsabilità parentale. I genitori inoltre prenderanno visione online della Privacy Notice  

allegata  e firmeranno l’avvenuta lettura quando presenteranno l’autocertificazione del /la figlio/a.   

Naturalmente  anche in questa occasione si fa riferimento alle indicazioni  contenute nel 

Protocollo generale dell’Istituto  relativi ai principi  di distanziamento e  assembramento, riguardo a  

scansionamento degli individui, igienizzazione dei locali e delle postazioni, utilizzo di mascherine, 

aereazione dei locali: tutti i principi  saranno inderogabilmente rispettati per tutto il corso degli esami.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            f.to Katia A. Tumbarello 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n.39/1993 
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