
 
  

ISTITUTO COMPRENSIVO “ROSAI” 

Via dell’Arcovata, 4 – 50127 FIRENZE – Distretto n. 13 

Tel. 055368903 Fax 055362415 

C.F. 94202790484 - Cod. Mecc. FIIC85600R 

e-mail: fiic85600r@istruzione.it 
  

 

Alla c.a. delle famiglie e dei candidati dell’esame Trinity 

Anno scolastico 2019-20 

Con la presente si comunica che la sessione di esame Trinity posticipata a causa della pandemia Covid 19 da 

maggio a novembre prossimo, si terrà nelle seguenti date: 

• 4-5-6 novembre dalle ore 14.30 alle 19.00 prove orali e di ascolto presso l’aula n.16 (lato ferrovia) della 

Scuola Rosai, 

• 11 novembre dalle ore 10.00 alle 14.00 prova scritta presso l’Auditorium della scuola Rosai. 

Data la difficile situazione che stiamo tutti vivendo, che comporta un’articolata organizzazione, si richiede di 

fare la massima attenzione alle indicazioni e a quanto richiesto per il buon andamento della sessione. 

Pertanto, i candidati sia per la prova scritta che per quella orale dovranno essere muniti di un documento di 

riconoscimento valido e dell’autodichiarazione, debitamente compilata, che verrà allegata alla e-mail.  

Per le prove orali del 4-5-6 di novembre, i candidati dovranno scaricare, stampare il topic form e compilarlo 

con i quattro punti del topic scelto. Si consiglia di utilizzare una penna cancellabile o matita per un eventuale 

ultima revisione dei quattro punti il giorno dell’esame. Topic Form e Timetable verranno inviati con una mail 

successiva. 

I candidati dovranno presentarsi mezz’ora prima dell’orario del colloquio che verrà comunicato tramite 

email. 

Per la prova scritta, oltre alla penna nera o blu, dovranno munirsi di un piano rigido su cui poter appoggiare 

il plico della prova (evitare testi in inglese o quaderni come piano rigido). Ricordiamo che cellulari o smart 

watch dovranno essere tenuti nello zaino che verrà lasciato in uno spazio predisposto. i candidati dovranno 

portare anche il codice di iscrizione all’esame da copiare sul plico della prova. 

Il giorno 11 novembre i candidati dovranno presentarsi davanti l’Auditorium alle ore 9.15. e, in attesa di essere 

sistemati all’interno, dovranno restare distanziati. Non saranno ammesse altre persone al di fuori dei candidati. 

Si comunica che nel caso qualche candidato rinunciasse alle prove dell’esame non verrà rimborsata la 

quota di iscrizione e che è necessario comunicare la rinuncia non appena ricevuta questa e-mail in modo 

da poter definire e inviare il timetable delle prove orali. 

 

Firenze, lì 25/10/2020 

Referente Certificazioni Lingue Straniere  

Griselda Ciclista 

Mail: griselda.ciclista@libero.it 


