
Circolare  n. 299 Gallarate, 05 maggio 2021
Agli ALUNNI iscritti al corso Trinity
(classi 3 A-B-C-D-E-F-G)
Prof.sse Colombo Paola
Galli Mariangela
Milan Alessandra
classi terze secondaria 1° grado
LORO SEDI

sito scolastico
pc alla DSGA

Oggetto: Esami Certificazione Trinity

I candidati all’esame di Certificazione Trinity sosterranno la prova nelle giornate di

Mercoledì 26 maggio 2021 e Giovedì 27 maggio 2021

in base al calendario prestabilito (in allegato).
Si ricorda che è assolutamente obbligatorio avere con sé il materiale necessario per esporre il

Topic, pena la non ammissione all’esame.
I candidati dovranno presentarsi presso la sede di Arnate 15 minuti prima dell’inizio dei

colloqui. Ogni colloquio avrà la durata di 10 minuti
Gli alunni che sosterranno l’esame potranno:
● uscire da scuola per recarsi nella sede d’esame e/o, al termine del colloquio, tornare a

scuola accompagnati dai genitori.
● essere esonerati dalla presenza alle normali lezioni scolastiche per il giorno dell’esame:

pertanto si recheranno nella scuola dove sosteranno l’esame e faranno ritorno a casa
autonomamente al termine del colloquio

Gli esami si svolgeranno presso i laboratori di informatica della scuola primaria e secondaria
nella sede della primaria Battisti, di via Bellora. L’ingresso degli alunni avverrà dal cancello di via Pietro
da Gallarate e dall’ingresso principale raggiungeranno l’aula magna.

Verranno accolti dalle insegnanti referenti per l’esame, prof.sse Colombo Paola, Milani
Alessandra e Galli Mariangela e, successivamente, condotti nell’aula dove sosterranno l’esame. Al
termine dello stesso usciranno dal cancello di via Pietro di Gallarate.

Si raccomanda di rispettare gli orari stabiliti.
L’accesso alla scuola sarà consentito max 15 minuti prima dell’ora indicata e al termine degli

esami dovranno lasciare la scuola.
Per il colloquio d’inglese gli alunni devono munirsi di cuffie o auricolari personali.

RISPETTO NORME COVID
Gli esami si terranno nel rispetto assoluto delle disposizioni vigenti e contenute nel protocollo

anti contagio di istituto. Si raccomanda agli esaminandi di non presentarsi all’esame in caso di sintomi
riconducibili a Covid-19 e/o in caso di contatto con soggetti positivi.

Inoltre dovranno prontamente comunicare all’istituto l’eventuale comparsa di sintomi fino alle

https://www.icgerolamocardano.edu.it/wp-content/uploads/2021/05/45776-Language-Timetable-Report.pdf


48 ore successive all’accesso all’istituto.
Si ricorda a tutti, inoltre, dell’obbligo di indossare mascherina almeno chirurgica durante tutta la

permanenza nei locali scolastici, tranne nel momento del colloquio d’esame.
Mantenere il distanziamento di almeno un metro, igienizzarsi le mani prima e dopo l’utilizzo del

computer.
I Docenti Assistenti sono delegati alla vigilanza sul rigoroso rispetto delle procedure.
I Collaboratori Scolastici provvederanno alla sanificazione dei locali, mentre, per favorire il

rispetto dei tempi, sarà cura del docente tutor sanificare le postazioni informatiche al termine dell’uso
di ciascun esaminando.

Le disposizioni di cui alla presente potranno subire variazioni in relazione all’andamento del
contagio e delle relative misure di contenimento disposte dalle Autorità competenti.

Si allegano:
➔ scansione oraria
➔ privacy

La firma del presente avviso vale come autorizzazione per l’ingresso e l’uscita individuale dell’alunno.

Collaboratore DS
Referente Scuola Secondaria
Prof.ssa Carla Sommaruga IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Germana Pisacane
Firma autografa sostituita a mezzo

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
====================================================================================================

Io sottoscritto

………………………….……………………………………………………………………….……

…………

genitore dell’alunno/a

……………………………...……….................................................................

nato/a il ……………………………………...…  frequentante la classe 3^ sez ……………

della sede di:

Arnate Madonna in Campagna

HA PRESO VISIONE

della circolare indicante le modalità e gli orari del colloquio d’esame.

Data……………………………………….

Firma………………………………………………………………

https://www.icgerolamocardano.edu.it/wp-content/uploads/2021/05/45776-Language-Timetable-Report.pdf
https://www.icgerolamocardano.edu.it/wp-content/uploads/2021/05/Privacy-Notice.pdf

