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CIRCOLARE n° 354  

 

Settimo Vittone, il 3 giugno 2021 

 

ALLE FAMIGLIE 

ALUNNI CANDIDATI ESAMI TRINITY 

 

Oggetto: svolgimento Esami Trinity – potenziamento lingua inglese 

 

Gentilissimi, 

si trasmettono agli studenti e alle famiglie, le procedure a cui attenersi per la durata degli esami di 

certificazione Trinity che si svolgeranno in presenza presso la sede centrale dell’Istituto 

Comprensivo - via Provinciale 14, Settimo Vittone - nei giorni di mercoledì 9 e giovedì 10 giugno 

2021. 

 

Gli studenti che provengono dai plessi delle scuole Primarie e dalla scuola Secondaria di 

Borgofranco, dovranno presentarsi 15 minuti prima dell’orario previsto sull’ “Examination 

Appointment”, accompagnati da un famigliare o da un delegato. Nel rispetto della normativa Anti-

Covid vigente, l’accesso alla scuola sarà consentito esclusivamente ai candidati. 

L’accompagnatore potrà attendere il candidato nell’area parcheggio sottostante la scuola, spazio 

dedicato all’uscita dell’alunno dopo aver sostenuto l’esame. Pertanto, si richiede cortesemente di 

lasciare sgombro dai veicoli lo spazio d’entrata della scuola, adibito al transito dei mezzi di 

trasporto scolastici e di quelli autorizzati allo scarico di materiale scolastico. 

 

Gli studenti che frequentano la scuola Secondaria di Settimo Vittone, si presenteranno nell’aula 

dedicata ad accoglierli 15 minuti prima dell’orario previsto per l’esame e, una volta terminato, 

torneranno nella loro aula per il proseguo delle lezioni. 

 

Si comunica inoltre che sono stati previsti percorsi dedicati di entrata e di uscita chiaramente 

segnalati con la dicitura “Ingresso Trinty” e “Uscita Trinity”, al fine di prevenire il rischio di 

interferenza tra i candidati in entrata ed in uscita e gli altri studenti presenti a scuola. 

Durante le giornate d’esame sarà presente un collaboratore scolastico dedicato che si occuperà della 

sanificazione della postazione del candidato (sedia, scrivania) prima dell’entrata e all’uscita di ogni 

candidato 

I candidati presenti nell’aula di attesa saranno affiancati dai prof. Amirante e Garda durante le 2 

giornate d’esame. 

  

 

Si ringrazia della collaborazione. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                       Natale Necchi 
                   firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                    ex art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93 
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