
 

Carissimi referenti dei centri di esame Trinity, dirigenti e docenti, 

pensando di far cosa gradita ho registrato un video messaggio rivolto a 

voi, agli studenti, alle loro famiglie e ai docenti che li hanno preparati agli 

esami. 

Si trova anche nella sezione “Notizie” del nostro sito. 

GUARDA IL VIDEO MESSAGGIO 

 

Potete inviarlo agli studenti oppure, se state programmando una festa 

online di fine anno, potreste usarlo in quell’occasione. 

Ovviamente se organizzate una festa online e volete invitarci a dare un 

saluto di persona in video, scrivete come sempre 

a supporteam@trinitycollege.it. 

Sicuramente la maggioranza delle scuole non riapriranno nel mese di 

giugno, per questo motivo ho registrato il video, per dire ai ragazzi che 

sono orgogliosa del lavoro che hanno continuato a svolgere a distanza e 

che quello che hanno imparato non glielo porterà via nessuno e potranno 

farne tesoro per il futuro. 

Come avrete già letto nelle mie comunicazioni precedenti, nel caso 

riusciste ad aprire in sicurezza e nel pieno rispetto delle regole dettate 

dalle autorità preposte, noi saremo pronti a svolgere gli esami di lingua 

inglese a partire dal 15 giugno per tutta l’estate, sia in video conferenza 

che, appena possibile, anche in presenza, a partire -speriamo- dal mese di 

luglio, inizialmente solo con esaminatori residenti in Italia. 

Pertanto saremo a disposizione delle scuole che intendono organizzare gli 

esami durante i corsi estivi. 

Per gli studenti che si stanno preparando per i nostri esami di musica e che 

desiderano sostenere gli esami entro luglio, vi informeremo la prossima 

settimana sulle modalità di valutazione tramite registrazione video 

della performance dei brani dell’esame, che è stata approvata dalla Ofqual 

per tutti gli esami di musica e di drama. 

Nel mese di giugno continueremo il nostro supporto per la didattica a 

distanza e per la programmazione del prossimo anno scolastico con una 

serie di attività rivolte sia ai docenti di musica, sia a quelli di lingua 

inglese, sia ai genitori. 

http://newsletter.trinitycollege.it/lt.php?tid=cB8AXFNQUgFWAUtTVVUHHAcAU1UZDQEBURhWXlpQDwBeBwAKA1QdUlACVlIDXAMcUlMAVRkACwFRGFZXAFQaAg1bXQ5RVANTUAYEGAdWV1RQB1FWGVUKBQAYA19dVxoOCVsGFQddB1VQBgIFA1EEUA
mailto:supporteam@trinitycollege.it.
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Attività per la Lingua Inglese 

Attività per la Musica 

Le nostre attività di supporto continueranno anche durante i mesi di luglio 

e agosto, sebbene con un programma ridotto, per poi riprendere a pieno 

ritmo nel mese di settembre e sostenervi in una didattica di 

tipo blended che unisca le opportunità offerte dal digitale ai punti di forza 

dell’insegnamento a scuola. 

Concludo questo messaggio dicendovi che sono orgogliosa di come i 

docenti dei centri Trinity abbiano accolto la sfida della didattica a 

distanza, imparando velocemente nuove abilità per non lasciare indietro 

nessuno studente. 

Non possiamo che far tesoro di queste competenze che abbiamo 

sviluppato e metterle a frutto per il futuro. 

Noi ci saremo, al vostro fianco, come sempre. 

Vi auguro buon lavoro per gli adempimenti di fine anno e buon riavvio 

alle scuole private che riapriranno per l’estate, e mi raccomando stay safe! 

Claudia Beccheroni 

Direttrice Italia - Trinity College London 

 

Team italiano di supporto 

0534801902 Informazioni 

0534801901 Supporto Amministrativo 

0534801903 Supporto Accademico 

esami di lingua inglese 

0534801906 Esami di Musica 

trinitycollege.it/contatti 

Sito italiano trinitycollege.it 

Sito internazionale trinitycollege.com 

Supporto online 

docenti bcelt.trinitycollege.it 

Trinity 

Online portal.trinitycollege.co.uk/ita 

Area operativa trinitycollege.it/area-

operativa 
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