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Il Secondo Circolo Didattico di Pomigliano d’Arco, Ente Certificatore TRINITY,  

è lieto di invitare 

le famiglie e tutti gli studenti che hanno sostenuto l’esame TRINITY a 

Maggio 2017 

alla cerimonia ufficiale che si terrà Martedì 17 Ottobre 2017 

dalle ore 15,30 nel salone della scuola, al plesso Capoluogo, sito in via 

Roma,77 . 

Il 2° CIRCOLO DIDATTICO, grazie all’impegno profuso  e agli  ottimi 

risultati ottenuti dall’elevato numero di candidati iscritti agli esami di 

certificazione linguistica negli ultimi tre anni, sarà premiato dalla 

prof.ssa Raffaela De Sinno , in qualità di Trinity support member- 

IL Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Favicchio Filomena 

 

 

 

 

http://www.secondocircolopomigliano.eu/


 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gentile Dirigente Scolastico / prof.ssa Orsola Antignano  

 

siamo lieti di confermarvi la presenza del nostro team di supporto all'incontro che 

ha richiesto: 

 

Sarà/saranno presente/i: la prof.ssa Raffaela De Sinno 

 

Data appuntamento: 17/10/2017 alle ore 15:30 

 

Tipo attività: Cerimonia di consegna certificati di lingua inglese  

 

Si prevede la presenza di circa 166 studenti 

 

Se questo numero dovesse subire variazioni la preghiamo di segnalarcelo 

Qualora siate  disponibili vi invitiamo a considerare la possibilità di far 

comparire sul sito della sua scuola una informativa 

in merito allo svolgimento della cerimonia in oggetto e di darcene comunicazione in 

modo da poter dare visibilità anche 

sul Ns sito italiano all'evento e celebrare nel miglior modo possibile i successi 

dei Vostri studenti e della Vostra scuola . 

 

Vi preghiamo altresì di informarci se nell'occasione ritenete possibile coinvolgere 

autorità, giornali o emittenti locali. 

  

Per condividere maggiori informazioni con il Support Team per il buon esito del 

vostro incontro, la invitiamo a scrivere all'indirizzo supporteam@trinitycollege.it  
 

Cordiali Saluti,  

 

Team Italiano di Supporto di Trinity College London 

--  
Italian Support Team 
www.trinitycollege.it - www.trinitycollege.com 
Portale per la gestione delle iscrizioni agli esami 
Contatti 
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