
 

 

 

 

 
 

 

Circolare n. 83 

  

Cadeo, 8 aprile 2020 

Ai genitori degli alunni delle classi 2^ e 3^ 

della scuola secondaria di I grado di Cadeo e Pontenure 

  

  

LETTERA FAMIGLIE TRINITY 

  

 Carissimi ragazzi e gentili genitori degli studenti iscritti alla sessione di Esami Trinity, 

  

In questo momento così difficile per tutti, in cui è necessario attenersi alle raccomandazioni dei vari 

governi, è evidente che si stia allontanando sempre di più la possibilità di poter effettuare a scuola una 

sessione di Esami del Trinity College con gli esaminatori accreditati e provenienti dal Regno Unito. 

  

Al momento, le opzioni digitali come ad esempio la possibilità di poter sostenere gli esami orali di 

inglese in video conferenza, pur essendo oggetto di valutazione da parte del Trinity College, sono 

modalità che richiedono ancora qualche sperimentazione tecnica e un iter burocratico per 

l’approvazione della Ofqual, l’autorità di controllo preposta dal governo britannico sugli enti certificatori. 

  

Per noi è importante che l’esame sia una esperienza motivante e che possa essere un'occasione di 

gioia, in cui il candidato possa esprimersi al meglio delle proprie abilità nel comunicare in lingua inglese. 

  

Diventa, quindi, necessario riprogrammare la sessione di esami al prossimo anno scolastico. La nostra 

proposta è poter sostenere l’esame indicativamente prima di Natale 2020, garantendo il 

proseguimento delle lezioni di preparazione, offerte dal nostro Istituto e già avviate a febbraio, 

nel corso dell’autunno. 

● Questa preparazione sarà garantita anche per gli alunni che ora stanno frequentando la classe 

terza e che il prossimo anno saranno alla scuola secondaria di II grado. Solo nel caso in cui gli 

attuali studenti di classe Terza decidano di non voler effettuare più la prova orale del Trinity 

possono chiedere alle famiglie di scrivere una mail di formale ritiro dalla sessione autunnale di 

esame, all’indirizzo istituzionale pcic80900d@istruzione.it entro il 30 maggio 2020. In mancanza 

di tale comunicazione, si terrà valida l’iscrizione già effettuata e a tempo debito la scuola 

manderà informazioni sulle modalità di preparazione ed effettuazione dell’esame. 



 

 

Vi informiamo inoltre che Trinity College sta lavorando a un programma gratuito di Edutainment 

comprendente attività educative e allo stesso tempo divertenti, che voi ragazzi potete fare anche da 

soli o coinvolgendo fratelli o genitori, e quando saranno pronte saranno comunicate alla scuola, ma 

comunque potrete controllare voi stessi sul sito  trinitycollege.it. 

  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Leonardo Mucaria 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs39/93) 
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