
 
   

             Montalto Uffugo, 29 maggio 2021 

Ai Sigg. Docenti 

Ai Sigg. Genitori 

degli alunni interessati 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di 1° grado  

dell’Istituto 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Esami TRINITY College London – Centro 67610 - Sessione giugno 2021. 

 

Si informano le SS.LL. che l’ I.C. “Montalto Uffugo – Lattarico – Rota Greca – San Benedetto Ullano”, in qualità di 

Centro Trinity n. 67610, ha organizzato la sessione d’esami “Trinity GESE”. 

Gli esami Trinity  GESE grade 1, 2, 4, si svolgeranno il 3 e il 4 giugno 2021, negli orari sotto evidenziati, nel 

Laboratorio di Informatica del Plesso di Scuola Primaria Montalto Uffugo Centro, in via Dante Alighieri, tel. 0984 

1525332, in modalità a distanza, one to one, con l’utilizzo della Piattaforma Zoom e di un PC mobile (laptop). 

Al fine di ridurre il rischio di disconnessione, che comporterebbe ritardi e disturbi al normale svolgimento degli esami, si 

dispone che nel plesso suddetto, negli orari indicati, non si faccia uso della rete interna Internet WiFi.  

 

Per l’assistenza tecnica si assegnano i seguenti docenti a supporto: 

Giovedì  3 giugno dalle 8.30 alle 13.00    Ins.  Emanuela Bruno 

Venerdì 4 giugno dalle 16.00 alle 18.00   Prof. Carlo Lappano 

Sosterranno l’esame 27 studenti e studentesse di Scuola Primaria e Secondaria di primo Grado,  a ciascuno dei quali sono 

stati comunicati il luogo, l'orario, il regolamento e l'informativa privacy.  

I candidati del grade 4 devono essere muniti di documento di riconoscimento valido. 

Si invitano i Responsabili di Plesso ad agevolare eventuali ingressi ritardati o uscite anticipate dai plessi di provenienza.  
 

L’ins. Maria Lucia Andreotti, Referente del Centro Trinity d’Istituto, in qualità di steward, è incaricata ad assistere gli 

esami e a seguirne il corretto andamento. 

 

 





 
 

Per eventuali informazioni rivolgersi alla Referente di progetto e alle insegnanti di lingua inglese che hanno preparato gli 

alunni nei rispettivi plessi: 

Maria Lucia Andreotti  

Luisa Marino  

Roberto Mazzei 

Maria Antonietta Saggese 

Manuela Savaglia 

I Collaboratori scolastici in servizio garantiranno la più ampia collaborazione per la vigilanza degli alunni e l’applicazione 

delle norme vigenti in ottemperanza ai Protocolli di sicurezza anti Covid-19 (uso delle mascherine, distanziamento, 

igienizzazione, aerazione degli ambienti, ecc…). 

Nel ringraziare i docenti per l’impegno profuso, considerata l’alta valenza formativa dell’attività progettuale, formulo i 

miei migliori auguri agli alunni che sosterranno gli esami per il conseguimento della certificazione Trinity.  

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof.ssa Teresa Mancini 

  Il presente documento è firmato digitalmente 

                                                                                                       ai sensi e per gli effetti del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale e atti ad esso connessi 
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