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Comunicato n.125 
 
       Ai docenti Referenti Trinity College London 
       Prof. P. Corsi 
       Prof.ssa S. Innocenti 
 
       Ai docenti del Dipartimento di Lingue Straniere 
 

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
     
      p. c.  Allo staff di direzione   
 
 
Oggetto: Trinity College London – Presentazione delle certificazioni di lingua e musica  
 
 
 Con la presente si invitano le SS.VV. all’incontro di presentazione delle certificazioni di 

lingua inglese e di musica organizzato da Trinity College London per l’ISIS “Valdarno”, che 

dallo scorso anno è diventato Centro di Esami Registrato.  

L’incontro si terrà in videoconferenza giovedì 21 ottobre 2021, alle ore 17:30 (si allega 

l’invito). Oltre agli esperti Trinity College London, che forniranno tutte le informazioni di carattere 

accademico e amministrativo sugli esami che si svolgeranno nel nostro Istituto, saranno presenti i 

docenti Referenti Paolo Corsi e Sabina Innocenti. 

I genitori, le studentesse e gli studenti interessati potranno iscriversi e ricevere le istruzioni 

per il collegamento tramite il seguente link:  

https://www.trinitycollege.it/incontra-trinity/data/4701 

 Il numero di registrazione della scuola da inserire nell’iscrizione è: 68438. 
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 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 
 

Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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