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CIRCOLARE 89 del 18 GENNAIO 2023 

Agli studenti 
Alle famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 

SEDI 
SITO 

 
 
OGGETTO: ESAMI TRINITY COLLEGE LONDON a.s. 2022/23 

 
Si comunica ai candidati all’esame di Lingua Inglese Trinity College London che è necessario 

formalizzare l’iscrizione attraverso la compilazione del modulo in allegato ed il pagamento della 

tassa d’esame. Entrambi andranno consegnati entro e non oltre il giorno 8 Febbraio 2023 ore 

10:00 presso l’ufficio protocollo (Sig. Valerio). 

Non saranno accettate domande pervenute dopo tale data e ora; non saranno effettuati 

rimborsi nel caso in cui si rinunci a sostenere l’esame. La sessione d’esame si svolgerà in giorni 

da definire compresi tra il 15.05.23 ed il 28.05.23 in presenza presso la sede di Pisa del Liceo in 

orario antimeridiano. La mancata presentazione del candidato all’esame corrisponde a rinuncia. 

Si allega il modulo di iscrizione da compilare. Si ricorda che è obbligatorio consegnare, insieme al 

modulo, l’attestazione del versamento della tassa d’esame. 

 
Le referenti TRINITY COLLEGE LONDON 

Prof.ssa Simona Mantegna 
Prof.ssa Chiara Bauer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

*(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice 
amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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Allegato CIRCOLARE 89 del 18.01.23 DOMANDA ESAME TRINITY COLLEGE LONDON a.s.22/23 

Il sottoscritto   genitore dell’alunno/a          

(telefono fisso    cellulare    ) di sesso , età      

nato/a a _(    prov. o Stato estero), il giorno /  / , 

residente in via     ______comune ____________________iscritto/a 

alla classe  sez    del Liceo Artistico Russoli sede di    

 con l’insegnante curricolare di lingua inglese prof.  ________, 

CHIEDE 
 

l’iscrizione all’esame orale, grado di Lingua Inglese Trinity College London nel periodo dal 
15 al 28 maggio 2023. 
Allega alla presente l’attestazione del versamento di € _______(vedi piè di pagina) 

sul conto corrente bancario: IBAN IT 70M0306914010100000046010 
intestato a I.A. F.RUSSOLI di Pisa e Cascina (causale del versamento “nome e cognome 
dell’alunno/a…………………………….Trinity exam grade……Liceo Artistico Russoli”). 

 

Il presente modulo deve essere riconsegnato al sig. Valerio Ufficio Protocollo entro e non oltre il 
giorno 8 Febbraio 2023 ore 10:00. 
Non saranno accettate domande pervenute dopo tale data e ora; non saranno effettuati 
rimborsi nel caso in cui si rinunci a sostenere l’esame. 
Lo scrivente è consapevole che la sessione d’esame potrà svolgersi in uno qualsiasi dei giorni 
indicati (15 al 28 maggio 2023) in orario antimeridiano. 

 
grado e tassa d’esame 

ESAMI IN VIDEOCONFERENZA 
PER CANDIDATI INTERNI ALLA SCUOLA 

Grado 3 (A2.1) € 61,00 
Grado 4 (A2) € 78,00 
Grado 5 (B1.1) €78,00 
Grado 6 (B1.2) €78,00 
Grado 7 (B2.1) €102,00 
Grado 8 (B2.2) €102,00 
Grado 9 (B2.3) €102,00 
Grado 10 (C1.1) €150,00 
Grado 11 (C1.2) €150,00 
Grado 12 (C2) €150,00 

 
 
 

Data …. / …. / ............. Firma   
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