
 

Carissimi referenti, dirigenti, docenti e studenti del 
centro Liceo Artistico Franco Russoli di Pisa e Cascina (Trinity 
Examination Centre number 46841), 

Mi auguro che abbiate trascorso delle serene festività 
Natalizie. 

Vi scrivo per comunicarvi che abbiamo creato un programma 
di supporto per il resto di questo anno accademico del quale 
andiamo molto fieri, sia per accompagnarvi nella preparazione 
agli esami sia per riflettere su argomenti di grande rilevanza 
per noi che lavoriamo nel settore education. 

Il programma è strutturato secondo tematiche e per tipo di 
scuola e comprende workshop pratici, webinars, tavole 
rotonde, interviste e un ciclo di edutainment. 

Guarda il video 

Consulta il programma di supporto 

Inoltre vorrei tranquillizzare tutti coloro che ancora non ci 
hanno segnalato le proprie intenzioni per gli esami nella 
sessione Aprile-Giugno 2021 e che pensano di non essere 
ancora in tempo. 
Verrete contattati dal mio team nei prossimi giorni tramite un 
breve questionario e anche telefonicamente, in modo che 
possiate raccontarci cosa possiamo fare per voi. 

Siccome abbiamo ricevuto alcune richieste di chiarimento sulla 
Brexit ne approfitto per tranquillizzarvi in quanto i nostri esami 
continueranno a svolgersi come prima, nelle varie modalità 
disponibili: in digitale, in video conferenza e in presenza e 
continueranno a essere mappati al Quadro Comune Europeo 
per le lingue (QCER o CEFR), cosi come all’European 
Qualifications Framework (EQF) e all’Ofqual Regulated 
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Qualifications Framework (RQF) britannico. 
Essendo il vostro contratto come centro di esame Trinity 
governato dalla legge inglese rimane valido e al momento non 
sono necessarie modifiche. 

Colgo infine questa occasione per inviarvi i miei auguri di buon 
anno nuovo. Speriamo che il 2021 sia un anno migliore per 
tutti.  
Noi continueremo a essere al vostro fianco offrendo il nostro 
supporto a voi e ai vostri studenti perché l’insegnamento 
comunicativo della lingua inglese e della musica pratica non si 
fermino. 

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 

Trinity Online portal.trinitycollege.co.uk/ita 

Area operativa trinitycollege.it/area-operativa 
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