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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“ GAETANO GUARINO” 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto prov. Agrigento 

Via Capitano Emanuele Basile, s.n.c.   92026 FAVARA    

   Tel.0922436110/Fax n. 0922436467  C.M. : AGIC85900B  -  C.F. 93062360842  

E-mail agic85900b@istruzione.it – pec: agic85900b@pec.istruzione.it-  

SITO : WWW.ICGUARINO.EDU.IT 

CIRCOLARE N° 313 

- Agli Alunni e alle alunne partecipanti 

 al corso Trinity – Classi V Scuola Primaria  

 e Scuola Secondaria di 1° Grado 

- Alle famiglie 

- Ai Docenti tutti 

- Al DSGA 

- Al Personale A.T.A. 

- Al Sito Web 

Oggetto: Esami Trinity 2019 – Indicazioni operative. 

 

  In riferimento all’oggetto e alla circolare n° 278 del 10/04/2019, a cui si rimanda, si precisa 

quanto segue: 

 Gli esami si svolgeranno il 16 e 17 maggio 2019 presso l’Aula Magna “ G.Guarino”, 

secondo l’ordine ( TIMETABLE) già fissato nella circolare di pari oggetto. 

 Dovendosi l’esame espletare in assoluto silenzio si richiede la massima 

collaborazione di tutti e di ciascuno. Pertanto nelle date indicate gli alunni della 

scuola dell’infanzia (sezioni plesso centrale) entreranno e usciranno dalla scuola dal 

portoncino laterale per non disturbare candidati ed esaminatore TRINITY. 

 Tutti gli alunni della scuola sono invitati al massimo silenzio, anche durante la 

ricreazione. 

 Gli alunni della 4^ sez. D primaria nelle giornate indicate si sposteranno nell’aula 

occupata dalla classe 1^ sez. C primaria, per consentire ai candidati di sostare come 

previsto dal TRINITY, in un’aula posta accanto alla sede di esami. 

 Gli esami si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 13.30, ma i candidati dovranno essere 

presenti, obbligatoriamente,  entro le ore 8.30 per permettere l’identificazione. 

 Nessuno potrà assistere all’esame. La prova si svolge a  porte chiuse. Gli esiti 

verranno comunicati successivamente. 

 In questi due giorni possono avere accesso alla scuola solo gli operatori scolastici e 

l’utenza autorizzata. 

 Si raccomanda la massima collaborazione. 

 
       Il Dirigente Scolastico                       

                                     ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 396/1993) 
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