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Circ. N. 412 

Bagno a Ripoli, 17 febbraio 2022 
 
 

Ai Genitori, agli alunni e alle alunne interessati/e 
  delle classi seconde e terze 

Ai docenti/Alle docenti 

Dipartimento di Lingue 

Al Personale ATA 

Scuola secondaria “F. Granacci” 

Al sito web 
 
Oggetto: Progetto Trinity - Nuove modalità 
 
Cari genitori, 
il verificarsi di vari casi di quarantene in tutte le classi, con la conseguente attivazione di DAD e/o DDI, ha 
purtroppo determinato uno slittamento dell'attivazione del progetto Trinity, con la conseguente 
diminuzione di ore di formazione. Inoltre, per poter effettuare l'esame di certificazione a fine maggio 2022, 
sarebbe necessario effettuare l'iscrizione e il pagamento delle quote d'esame (non rimborsabili una volta 
versate) entro la metà di marzo 2022. 

Per questi motivi, visti i tempi ristretti, il progetto viene così rimodulato: 

- gli alunni delle classi seconde svolgeranno la preparazione alla Certificazione Trinity per i Grade 4 o 5, per 
una parte nel corrente anno scolastico per poi proseguire nel prossimo a.s. 2022/2023 con il conseguente 
esame nel mese di maggio, a condizione che la media dei voti si mantenga adeguata ai requisiti stabiliti per 
la partecipazione al progetto; 

- gli alunni delle classi terze potranno iniziare durante l'anno scolastico in corso la preparazione alla 
Certificazione Trinity, ma l'esame potrà essere svolto presso la nostra scuola (Centro Trinity accreditato) non 
prima della sessione autunnale che, presumibilmente, sarà a novembre 2022. Sarà cura degli alunni 
interessati proseguire autonomamente, dopo la fine dell'a.s. 2021/2022, la preparazione ai suddetti esami. Il 
pagamento delle quote d'esame dovrà essere effettuato entro settembre 2022. 

A seguito della presente rimodulazione, si richiede ai genitori degli alunni delle classi terze, ai quali era stata 
proposta la partecipazione al progetto, di confermare o meno la loro adesione entro e non oltre martedì 22 
febbraio 2022 inviando mail di conferma all’indirizzo fiic84500a@istruzione.it. 

Si ringrazia per la collaborazione 
Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Amalia Bergamasco) 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


