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Circolare n. 275                                                                        Calvisano,  10 MAGGIO 2019 

 

Alla referente prof. Bacchi Cristina 
                                                                                                     Agli Insegnanti Scuola Primaria 

Agli Insegnanti Scuola Secondaria 
Ai docenti referenti  

Ai Genitori degli alunni iscritti 
Al personale ATA 

 
 
OGGETTO: Progetto TRINITY – Attività conclusive – esame finale 
 
Si comunica che gli esami conclusivi di Spoken English Trinity GESE si svolgeranno 
nelle giornate 22 - 23  Maggio presso i locali della Scuola secondaria di Isorella come da 
calendario allegato. 
Per consentire adeguata organizzazione dei plessi e delle famiglie impegnate nel progetto, si 
precisa quanto segue: 
 

- i candidati saranno accolti dall’insegnante referente del progetto prof. Bacchi Cristina 
- i colloqui si terranno nell’aula “draghi” che sarà allestita con adeguato setting sarà 

presente l’insegnante referente, una delle docenti del progetto Trinity 
- i candidati potranno attendere il loro turno / il ritiro da parte dei genitori, nella sala 

insegnanti; 
-  

Per non disturbare gli esami (e gli esaminandi!) andrà evitato ogni accesso all’area, non 
funzionale alla conduzione degli esami stessi. 
 
I genitori che dovessero intrattenersi, in attesa del figlio/a potranno attendere a nell’atrio della 
scuola. 
 
l calendario dei colloqui, sarà esposto in tutti i plessi di frequenza dei candidati (anche per 
consentire ai genitori di coordinarsi per l’uscita/ il trasporto/il rientro a scuola degli alunni). 
 
 



Gli alunni e le rispettive famiglie saranno informati, tramite l’apposito avviso allegato, dell'ora 
esatta del colloquio individuale e della necessità di presentarsi presso la sede d'esame con 
almeno 15 minuti di anticipo. 
 

Il trasporto è quindi a carico delle rispettive famiglie. 
 
n.b. Gli alunni del plesso di Isorella primaria/secondaria che hanno l’esame durante le 
ore di lezione accederanno direttamente all’aula indicata senza essere accompagnati 
dai genitori. 
 
Per informazioni rivolgersi al sig. Rosalba segreteria alunni  
 
Buon lavoro. 

 
Il dirigente scolastico 

f.to Vincenzo Falco  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria e/o Secondaria - impegnati nel Progetto “Trinity” 
Si comunica che gli esami conclusivi di Spoken English Trinity GESE si svolgeranno nei giorni 22-23 
maggio presso i locali della Scuola secondaria di Isorella. 

- Per gli alunni di Calvisano che dovranno svolgere la prova gli spostamenti vanno effettuati dai genitori. 
- Per gli alunni di Isorella che dovranno svolgere la prova se in orario di lezione verranno accompagnati 

nell’aula designata, per le prove in orario extrascolastico gli spostamenti vanno effettuati dai genitori. 
 

Per consentire adeguata organizzazione delle famiglie, si precisa quanto segue: 
- candidati potranno attendere il loro turno / il ritiro da parte dei genitori, nella saletta della ex Segreteria. 
- Per non disturbare gli esami (e gli esaminandi) i genitori eviteranno ogni accesso all’Area. 
- Eventuali genitori che dovessero intrattenersi, in attesa del figlio/a potranno attendere nella sala 

riunioni. 
- calendario dei colloqui, è esposto in tutti i Plessi di frequenza dei candidati (anche per consentire ai 

genitori di coordinarsi per l’uscita/ il trasporto/il rientro a scuola degli alunni). 
 

Gli alunni devono essere presenti presso la sede d'esame con almeno 15 minuti di anticipo. 
Per informazioni gli studenti e le famiglie, possono rivolgersi alla Dirigente. 
Con l’occasione mi è gradito porgere cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
            Prof.Vincenzo Falco  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                     e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 


