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All’ingresso del plesso scolastico
A tutti gli alunni impegnati
Alla prof. Ragone
A tutti i docenti
Al DSGA
Atti

OGGETTO: CALENDARIO degli esami Trinity. 30 MAGGIO 2019 (secondo il time
table che sarà pubblicato sul sito).
Gli esami Trinity rappresentano il percorso conclusivo di un iter progettuale per la conquista di un credito
formativo importante e spendibile dagli alunni.
Per quest'anno scolastico, gli esami si svolgeranno nel giorno 30 MAGGIO ( solo 3°livello), come stabilito
nel timetable che sarà affisso all'albo della scuola e visionabile sul sito www.fresapascoli.it.edu
Gli esami seguiranno step e indicazioni precise ed inderogabili soprattutto da un punto di vista temporale e
procedurale. Per preparare gli alunni ad affrontare al meglio questa prova,la scuola ha ritenuto opportuno
esonerarli dagli impegni scolastici delle mattinate (gli interessati). Pertanto, ogni alunno verrà a scuola almeno
quindici minuti prima dell'orario stabilito (sul time table) per sostenere il proprio esame e al termine della
prova sarà consegnato al rispettivo genitore. Tale operazione permetterebbe agli alunni impegnati negli esami
Trinity di aver tutto il tempo per recuperare le energie psico-fisiche per affrontare con serenità e con la giusta
condizione un ulteriore impegno didattico.
Gli esami si svolgeranno presso la classe da stabilire che sarà individuata e che dovrà essere liberata per
permettere con serenità l’espletamento degli esami. Gli alunni aspetteranno il loro turno in una delle classi
dell’ala sorvegliati dall’equipe docenti progettuale.
Si raccomanda il rispetto dei tempi e delle procedure.
E’ questa un’altra occasione per testimoniare e veicolare la qualità didattica ed organizzativa della nostra
scuola.
Buon lavoro a tutti
Ed un “!in bocca al lupo ai ragazzi”.
Il Dirigente Scolastico

Prof. Michele Cirino

