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AVVISO PER FAMIGLIE ALUNNI CLASSI 5e partecipanti ad esame Lingua inglese 
 

     Bari-Palese, 02/07/2020 

 
 

Pregiatissimi genitori, 
Vi ricordiamo che, in data 07/07/2020, presso l’edificio scolastico “Duca d’Aosta” – centro d’esame Trinity accreditato 

con nr. 66349, avrà luogo la seduta d’esame “Trinity” – level A1-grade 2, per un totale di 20 ragazzi di 5a classe che 

hanno frequentato con un adeguato numero di ore il modulo PON FSE Competenze di base-2a edizione “It’s english 

time…learn together!”, della durata complessiva di 60 ore. 

Nella suddetta data, secondo il programma che vi verrà fornito dalle docenti del corso, gli alunni interessati saranno impegnati 

in questo importante appuntamento, che è a coronamento della progettazione d’Inglese 2019/2020. 
È prevista un’unica fascia oraria, antimeridiana (dalle 9.00 alle 11.54, con due minibreak di 10 minuti l’uno alle 9.54 e alle 

10.58), con il feedback tra l’esaminatore madrelingua e le docenti interne dopo che tutto il gruppo di ragazzi sarà stato 
esaminato.  
L’esame inizierà alle 9.00 con la prima corsista del gruppo in ordine alfabetico; l’ultimo corsista sempre in ordine alfabetico 

inizierà alle 11.48 (per ragguagli vedasi il timetable comunicato sempre dalle docenti del corso). 
Il gruppo di ragazzi sarà seguito dalle tutor, inss. D’Amicis M. e Salvemini M.  e dall’esperta, dott.ssa Bhimull H.M., 

più la referente per la valutazione del progetto, ins. Numerato R. Le docenti indosseranno apposita mascherina. 
Gli alunni, muniti di mascherina, indosseranno una maglietta bianca e pantaloncini (non troppo corti) possibilmente di 

colore blu, porteranno uno zainetto con il loro libro d’inglese ed una bottiglietta d’acqua.   

 
Gli esiti dell’esame saranno comunicati in tempi brevi. 

 
Tutte le persone che saranno presenti all’appuntamento d’esame (docenti, ATA, alunni) saranno munite di DPI (mascherine), 
utilizzeranno per le mani il gel presente sulla colonnina all’ingresso, osserveranno il distanziamento sociale e le restanti regole 

di sicurezza anti-Covid-19. 
 

Il Dirigente Scolastico (Angelo Panebianco) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 


