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AGLI ALUNNI FREQUENTANTI
IL CORSO TRINITY E ALLE LORO FAMIGLIE
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

OGGETTO: comunicazione date esami Trinity

Con la presente si comunica che gli esami per il conseguimento della certificazione linguistica
Trinity si svolgeranno nelle giornate di lunedì 24.05.2021 e martedì 25.05.2021 a partire dalle ore
14:00 in modalità di video-conferenza, presso la Scuola Primaria di Latisana sita in Viale Stazione,
35.
Ad ogni candidato/a verranno comunicati i dettagli relativi alla convocazione (giorno ed orario
preciso) tramite avviso cartaceo consegnato dalle insegnanti del corso.
I candidati dovranno presentarsi 15 minuti prima dell’orario stabilito e, al termine della prova
saranno subito ritirati dai genitori.
Il risultato dell’esame verrà comunicato entro qualche giorno dalla conclusione della sessione
d’esame. Seguirà poi circolare per il ritiro dell’attestato presso gli uffici di segreteria dell’Istituto.
Si precisa che non è possibile modificare il giorno o l’orario d’esame.
La durata della prova orale è la seguente, a seconda del livello previsto:
-

Grade 3: 7 minuti

-

Grade 4: 10 minuti
Si chiede alle famiglie di prendere visione del documento Privacy Notice, un’informativa sulla

privacy per i candidati all’esame, allegato alla presente.
Cordiali Saluti.
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