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CIRCOLARE n. 204 

 

Settimo Vittone, 15 aprile 2020  

 

FAMIGLIE ALLIEVI ISCRITTI AL TRINITY 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  

IC SETTIMO VITTONE 

 

 

OGGETTO:  CORSO TRINITY 2020 – annullamento. 

 

In questo momento difficile, la maggior preoccupazione del nostro Istituto unitamente a quella del Trinity 

College of  Dublin è la salute degli studenti, dei docenti, dello staff Trinity e degli esaminatori. 

A causa dell’aumento della diffusione del virus COVID-19 il Trinity college ha deciso di sospendere gli 

esami ‘face to face’ in tutti i paesi del mondo e sta valutando un’eventuale opzione di esame on-line, tuttora 

ancora in fase di elaborazione.  

 

Non avendo ancora certezza di una data di rientro a scuola utile per poter preparare i ragazzi all’esame di 

certificazione Trinity e non ritenendo possibile lo svolgimento dello stesso a distanza, per la difficoltà nel 

raggiungere tutti gli alunni, l’Istituto, in accordo con il Trinity College, ha ritenuto che il corso Trinity 

previsto per il corrente anno scolastico ed il relativo esame di certificazione finale debbano essere 

annullati. 

 

Per le famiglie che avessero già provveduto ad effettuare il pagamento, la Scuola procederà, una volta 

effettuate tutte le verifiche, al rimborso individuale tramite bonifico bancario. Al fine di snellire le 

procedure, si chiede la collaborazione delle famiglie che dovranno inviare via mail alla Segreteria 

(toic849008@istruzione.it) una copia della ricevuta di pagamento e le coordinate bancarie per il rimborso. 

 

Si precisa che il nostro Istituto continuerà il rapporto di collaborazione con il Trinity College, intercorso a 

partire dall’anno scolastico 2015/2016, con la speranza di poter riprendere al più presto questa attività 

formativa importante per i nostri alunni e di pregio per il nostro Istituto. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Le Referenti del progetto 

Ins. Alessandra Chieppa 

Prof.ssa Irene Garda 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Natale Necchi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93 
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