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All’I. C. “San Leone IX” 

Sessa Aurunca 

 

Richiesta di adesione all’esame del MUSIC Trinity College of London 

Inviare il presente modulo all’indirizzo mail ceic8ay008@istruzione.it all’attenzione del prof. 

Raffaello Vellucci entro lunedì 01 maggio 2023. Riceverete in breve tempo una risposta di conferma 

in base al numero delle adesioni pervenute con le istruzioni di pagamento. 

 

Il sottoscritto/a __________________________________nato/a ________________________( __)          

il____/____/___residente a__________________________ in via__________________________ 

n._____________C.F.__________________________________telefono_____________________ 

e-mail________________________________ 

CHIEDE 

di poter sostenere l’esame del MUSIC Trinity College of London presso l’Istituto Comprensivo “San 

Leone IX” plesso “De Sanctis” di Sessa Aurunca nella sessione d’esame 26/06/2023 – 09/07/2023 

in modalità: 

o presenza 

o digitale (on line) 

oppure, in caso di candidato minorenne 

CHIEDE 

che il/la figlio/a ___________________________nato/a a __________________________ (___) 

il ____ /____ /______ scuola frequentata ____________________________ classe_______ 

possa sostenere l’esame del MUSIC Trinity College of London presso l’Istituto Comprensivo “San 

Leone IX” plesso “De Sanctis” di Sessa Aurunca nella sessione d’esame 26/06/2023 – 09/07/2023 

in modalità: 

o presenza 

o digitale (on line) 

 

Grade/Certificate/Diploma richiesto/i (vedere tabelle allegate) ________________________ 

Strumento________________________________________________________________ 

Insegnante_______________________________________________________________ 

quota €________________________________ 

totale €_______________________________ 
 

Da versare successivamente, previa comunicazione, sul conto della scuola seguendo le 

istruzioni allegate e, comunque, entro e non oltre il 01 maggio 2023. 
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L’esame si svolgerà tra fine giugno e inizio luglio 2023 e comunque non prima del 26 giugno 2023 e 

non oltre il 09 luglio 2023. La data precisa sarà comunicata alla scuola da Trinity e non è modificabile. 

Non sono previsti rimborsi in caso di rinuncia a sostenere l’esame. 

Accetto le condizioni sopraesposte. 

 

Data_______________________     Firma del candidato 

         ______________________________ 

 

 

Per i candidati minori firma del genitore o di chi ne fa le veci 

__________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola comunicherà i dati contenuti nella presente domanda 

esclusivamente all’ente certificatore nell’ambito e per i fini relativi alla certificazione (D.L. 30 giugno 2003, n. 196). 

I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al regolamento definito con 

D. M. 7 dicembre 2006, n. 305. 
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• I TARIFFARI E GLI ALTRI DOCUMENTI PER SOSTENERE GLI ESAMI DI 

MUSICA DEL TRINITY COLLEGE OF LONDON 2022-23 SONO REPERIBILI SUL 

SITO DELLA SCUOLA AL LINK TRINITY. 

• PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI PUÒ FARE RIFERIMENTO AI LINK CHE 

SEGUONO  

• PER INFORMAZIONI SULLA QUOTA D’ESAME DA VERSARE SI PUÒ FARE 

RIFERIMENTO ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA INDICATO SOTTO. 

 
Per individuare il livello corrispondente all’esame che si desidera sostenere, si consiglia i genitori degli alunni 

minorenni di chiedere il supporto dei docenti di strumento che seguono la preparazione dell’allievo. 

Troverete le tariffe nell’ordine: Classical and Jazz, Rock & Pop. Può essere utile la visione dei materiali video 

contenuti nel seguente link: https://trinitycollege.it/musica/ 

Per chiedere informazioni e consulenze specifiche sull’attività e lo svolgimento dell’esame è possibile 

contattare il team italiano di supporto: https://www.trinitycollege.it/contatti/ 

Per contattare il docente referente del progetto, prof. Raffaello Vellucci, scrivere all’indirizzo: 

musica.desanctis@gmail.com 
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