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                                                                                       Ponte, 23/04/2020 
 

   

 Ai genitori degli alunni delle classi 5^ Scuola Primaria  

iscritti al corso Trinity a.s. 2019/20  

 sito web 

 Alla docente corso Trinity a.s. 2019/20  

Pulcino Maria Teresa 

 a ½ mail 

 Al D.S.G.A. 

 a ½ mail 

  

e, p.c. - Al personale docente 

 a ½ mail e sito web 
 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 
 

 

 

Oggetto: Decreto di annullamento sessione esame certificazione linguistica esterna “Trinity College 

London” a.s. 2019/20 alunni classi 5^ Scuola Primaria e avvio procedura di rimborso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI i progetti di ampliamento dell’offerta formativa, relativi alla lingua inglese, inseriti nel P.T.O.F. 

2019-22 di quest’Istituto;  

VISTA la Contrattazione integrativa di Istituto a. s. 2019/20, sottoscritta in data 10/01/2020; 

VISTA la lettera di incarico alla docente Pulcino Maria Teresa, prot.n. 7241/4.2.e del 14/12/2019, per la 

realizzazione del corso di preparazione degli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria di Ponte, 

Paupisi e Torrecuso all’esame per la certificazione linguistica esterna “Trinity College London” GESE 

Grade 1;   

CONSIDERATO che, vista la sospensione delle attività didattiche in presenza per l’emergenza sanitaria 

da Covid-19, quest’Istituto, centro autorizzato esame Trinity n. 10026, aveva già provveduto a chiedere di 

posticipare la sessione fissata per quest’anno scolastico, da “aprile 2” a “maggio 2”, in attesa del ripristino 

della situazione di normalità;  

VISTA la decisione dell’Ente certificatore di sospendere, a causa dell’aumento della diffusione del virus, 

gli esami in tutti i paesi del mondo; 

VALUTATE le opzioni proposte dal Direttore del Trinity College London, con comunicazione del 

03/04/2020, in merito ad una eventuale riorganizzazione delle sessioni, facendo sostenere l’esame in 

questione in autunno, per lo stesso livello, oppure nella primavera dell’anno prossimo con un livello di 

esame più ambizioso; 

SENTITE la docente del corso Trinity, ins.te Pulcino Maria Teresa, e la referente certificazioni Trinity, 

prof.ssa Ranellucci Luisa; 

  ACCERTATA l’impossibilità di rinviare la sessione d’esame all’autunno 2020 o ad aprile/maggio 2021, 

per il passaggio degli alunni ad un altro grado di scuola e per la mancata continuità del corso di 
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preparazione offerto dalla scuola per quest’anno scolastico, nonché per l’attuale incertezza sulle modalità 

organizzative del rientro a scuola degli alunni nella fase post COVID-19; 

VISTO il versamento di euro 1.520,00 effettuato da quest’Istituto per l’iscrizione di n° 40 alunni all’esame 

meglio specificato sopra; 

VISTA la richiesta di rimborso, prot.n. 1907/6.9.c, inoltrata il 18/04/2020 alla sede Campania del Trinity 

College London;   

PRESO ATTO della risposta dell’Italian Support Team, ricevuta a mezzo mail il 20/04/2020, in merito ai 

tempi necessari per il rimborso che sarà effettuato dall’ufficio di Londra e che richiederà non meno di 30 

giorni lavorativi; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

 

Art. 2 – La sessione d’esame a.s. 2019/20 per la certificazione linguistica esterna “Trinity College London” 

GESE Grade 1 dei 40 alunni delle classi quinte della Scuola Primaria di quest’Istituto è annullata.   

   

Art. 3 – Per il rimborso della tassa di iscrizione all’esame, le famiglie degli alunni iscritti presenteranno 

apposita richiesta a quest’Istituto, inoltrando, entro il 16 maggio 2020, il modulo allegato al presente 

dispositivo, debitamente compilato, all’indirizzo di posta elettronica bnic84900v@istruzione.it.  

 

Art. 4 – Il D.S.G.A. procederà al pagamento dei rimborsi alle famiglie previo riscontro dell’avvenuto 

rimborso a quest’Istituto, da parte del Trinity College London, della somma totale versata. Il rimborso delle 

singole quote di iscrizione avverrà tramite bonifico su conto corrente bancario o postale. 

 

Art. 5 – Il presente decreto è pubblicato in data odierna sul sito web di quest’Istituto e inoltrato per le vie 

brevi alle famiglie interessate per garantire la sua massima diffusione.  

 

 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93  
 

 

Si allega:  

 - Modulo richiesta rimborso tassa esame certificazione Trinity GESE Grade 1 - a.s. 2019/20 
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