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Prot. n.  vedasi segnatura                                                         Ceprano,  vedasi segnatura 

  

                                                                                   Ai Genitori degli alunni interessati 

                                                                                della  Scuola Primaria e Secondaria di I grado  

                                                                                                  I.C. di Ceprano                   

                                           Al personale docente: 

 Ins. Gallina Anna e Giannicchi Letizia 

       Prof. :            Ranelli Sandra  

Casciano Simona 

Scoscini Marianna 

Cresci Alberto 

Al docente Referente: 

Prof. sa Ottaviani Paola 

                                                                                                                          Al Personale Ata interessato    

Sito web:  www.comprensivoceprano.edu.it                                                                       

                                                                                                                                                                                                         

Oggetto: PROGETTO TRINITY 2021/2022 – ESAMI – giorni 17 e 18 Maggio 2022 

 
Si comunica che, nei giorni 17 e 18 Maggio 2022, nel laboratorio di informatica della Scuola Secondaria di I^ 

grado”D.Alighieri, si svolgerà l’ Esame Trinity “Grade 1-2-3 e 4, in modalità telematica.  
 

La prova durerà circa  

- 5 minuti per il grade 1 
- 6 minuti per il grade 2 
- 7 minuti per il grade 3 
- 10 minuti per il grade 4 

 
Di seguito il calendario, l’orario e l’organizzazione dell’attività: 

PROGRAMMA GIORNO 17 MAGGIO 2022 
- dalle ore 09.00  alle ore 11.48  gli alunni (n. 22)    grade 1 
- dalle ore 11.58  alle ore 12.28  gli alunni (n. 4)      grade 2 
- dalle ore 14.00  alle ore 16.14  gli alunni (n. 15)    grade 2 
- dalle ore 16.16  alle ore 17.25  gli alunni (n. 7)      grade 3 

 

PROGRAMMA GIORNO 18 MAGGIO 2022 
- dalle ore 09.00  alle ore 11.29  gli alunni (n. 15)    grade 3 
- dalle ore 11.31  alle ore 12.25  gli alunni (n. 4)      grade 4 
- dalle ore 14.00  alle ore 16.14  gli alunni (n. 10)    grade 4 

 
 i genitori degli alunni della Scuola Primaria “G.Colasanti” e Scuola Primaria “I.Lombardi” dovranno provvedere ad 

accompagnare e riprendere i propri figli presso la Sede dell’esame secondo l’orario comunicato singolarmente; 
 gli alunni della Scuola secondaria di I^ Grado “D.Alighieri” che svolgeranno l’esame in orario antimeridiano 

verranno a scuola regolarmente e usciranno alla fine delle lezioni; 
 gli alunni della Scuola secondaria di I^ Grado “D.Alighieri” che svolgeranno l’esame in orario pomeridiano verranno 

regolarmente a scuola la mattina, portando con loro il pranzo a sacco, e saranno vigilati dai docenti all’uopo 
incaricati. Al termine dell’esame i genitori provvederanno a riprendere i propri figli.  

Gli alunni in ritardo non saranno ammessi agli esami. 
 

Si comunica che l’informativa della privacy è pubblicata sul sito web dell’Istituto: www.comprensivoceprano.edu.it 
 

 

      Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Pellegrini 
                                                                                                  Doc. firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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