
 
 

 
 
 

Alle famiglie degli alunni  

iscritti agli esami orali GESE  

del Trinity College London 

         

Sede Centrale 

Succursale di Ponte Galeria  

  
 
Circ. n.    103                             del  4-05-2022           
 
Oggetto: svolgimento esami orali GESE ( Graded 

Examinations in Spoken English) – Trinity College London 

 
Si comunica che lunedì 30 maggio e martedì 31 maggio p.v. si 

svolgeranno presso il Nostro Istituto, Centro Esami n 29485, gli esami orali 

GESE del Trinity College London.   

 

Gli esami, che si svolgeranno online, si terranno al secondo piano della Sede 

Centrale di Via della Casetta Mattei, 279, a partire dalle ore 14.00, secondo 

l’orario che sarà comunicato alle singole famiglie, con convocazioni individuali, 

dalle docenti referenti del Progetto “Ready for Europe”, Fiammetta Rossi e 

Maria Sarica. 
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Gli alunni della scuola primaria della Sede Centrale saranno 

accompagnati presso la scuola secondaria da un/una docente e 

successivamente ricondotti alla primaria al termine degli esami stessi.  

 

Gli alunni della scuola primaria di Ponte Galeria saranno accompagnati in 

Sede Centrale dai genitori, saranno accolti dal maestro Vittorio Sorella e 

lasceranno la sede al termine degli esami stessi.   

 

Gli alunni della scuola secondaria della Sede Centrale rientreranno 

autonomamente nel pomeriggio per gli esami e lasceranno la sede al termine 

dell’esame stesso.  

 

Gli alunni della scuola secondaria di Ponte Galeria verranno 

accompagnati in Sede Centrale dai genitori e lasceranno l’Istituto al termine 

dell’esame. 

Tutti i candidati devono essere presenti in Sede Centrale 15 minuti 

prima dell’orario previsto d’esame. Al loro arrivo gli alunni si recheranno 

all’ultimo piano dove saranno accolti dalle docenti Rossi e/o Sarica, sotto il cui 

diretto controllo si svolgeranno gli esami stessi.   

 

Si invitano i genitori a prendere attenta visione della Informativa sulla 

Privacy per i candidati – Esame video, allegata alla presente e già inviata 

dalle docenti referenti via mail a tutte le famiglie. 

  

Si ricorda infine che tutte le informazioni sugli esami del Trinity College London 

possono essere reperite sul sito www.trinitycollege.it, in specifico 

www.trinitycollege.it/lingua-inglese/graded-examinations-in-spoken-

englishgese/ cui si rimanda anche per una più approfondita conoscenza del 

regolamento degli esami stessi 
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