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                                                                                                                                                 Al sito web/Avvisi 

Agli Atti 

OGGETTO: COMUNICAZIONE APERTURA TERMINI DI  ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 
TRINITY COLLEGE – GESE E  ISE - PER CANDIDATI ESTERNI – A.S. 2021/2022 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Premesso 
- che l’Istituto Comprensivo Torano Castello- San Martino di Finita- Cerzeto, dall’anno scolastico 2015-16, 

è Centro Trinity per le certificazioni relative alla lingua inglese, sia GESE che (dal corrente anno 
scolastico)  ISE; 

- che l’Istituto organizza corsi di preparazione per i candidati interni, ma offre anche a candidati esterni 
l’opportunità di sostenere i suddetti esami, per i quali dovranno prepararsi autonomamente; 

- che la sessione prevista per l’a.s. 2021-22 avrà luogo nel periodo 30 maggio- 11 giugno 2022, attenendosi 
alla data immodificabile, che in seguito verrà comunicata dal Trinity College; 

- che non sono previsti rimborsi in caso di rinuncia a sostenere l’esame; 
- che gli esami Trinity GESE e ISE  si svolgeranno in videoconferenza, presso  il laboratorio di Informatica 

della sede centrale dell’Istituto di Torano Castello.  
- che ogni candidato svolgerà il colloquio d’esame accedendo, mediante un link, all’aula virtuale 

dell’examiner; 
- che, al termine di ogni colloquio, si procederà alla sanificazione della postazione per permetterne 

l’utilizzo al candidato successivo; 
COMUNICA 

che sono aperte le iscrizioni agli esami di certificazione linguistica Trinity College – GESE e  ISE - per candidati 
esterni. 
Le domande di iscrizione e la ricevuta del versamento dovranno pervenire entro e non oltre il 31 marzo 2022.  
Le persone interessate potranno rivolgersi alla referente Trinity, prof.ssa Adriana Pucinotti (email: alison 
29@libero.it) per la consegna del modulo di iscrizione per candidati esterni e  della ricevuta della quota di 
partecipazione, entrambi reperibili sul sito della Scuola, nella sezione Trinity. 
 
Le quote di partecipazione il personale esterno, indicate nella tabella pubblicata, devono essere versate tramite 
bonifico bancario al Conto di Tesoreria Unica Banca d’Italia, IBAN IT20M0100003245451300311232 dell’IC 
Torano Castello – San Martino di Finita- Cerzeto, specificando nella causale “Esame certificazione Trinity- Esterni- 
Gese/Ise____ Livello___ - A.S. 2021/2022”  

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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