
Pubblicazione gruppi corsi Trinity 2014/2015.

I corsi in calendario partiranno dalla data del 12 Gennaio 2015 secondo la divisione
in gruppi che si allega. 

Gli studenti che non hanno fatto il test d’ingresso del 19 novembre 2014 e che non
hanno  comunicato  il  livello  di  certificazione  conseguito  in  precedenza,  sono  stati
inseriti nei corsi secondo la tabella che segue:

Ann
o

Certificazione
auspicata

1 5 Trinity GESE 
B1.1

B1
2 6 Trinity GESE 

B1.2
3 7 Trinity GESE 

B2.1
B2

4 8 Trinity GESE 
B2.2

5 9 Trinity GESE 
B2.3

Agli iscritti, la cui performance nel corso di appartenenza fosse giudicata non consona
al  livello  di  certificazione  da  conseguire,  sarà  consigliato  di  passare  ad  un  corso
superiore o inferiore.  Si  raccomanda pertanto un’assidua frequenza sin dalle prime
lezioni.

Gli studenti sono invitati sin d’ora alla registrazione alla pagina web di classe  sulla
piattaforma didattica  www.quia.com   dove svolgeranno esercizio di consolidamento,
revisione e potenziamento, seguendo le istruzioni allegate.

 La pagina web è già attiva: http://www.quia.com/pages/dcerretti/page61

Prof. Giovanni Cerretti   

giovanni.cerretti@istruzione.it 

http://www.quia.com/
mailto:giovanni.cerretti@istruzione.it
http://www.quia.com/pages/dcerretti/page61


Your instructor requests that you enroll in the following class: 

 Class: TRINITY GESE HELP DESK
 Code: DPJD798

Step 1. Go to the Quia website at http://www.quia.com/web. 

Step 2. Now, click the area labeled Students. When the next page appears, enter your 

username and password if you already have a Quia account. If you do not have an account,

click the link Create my free account. Fill out the form that appears. Select "Student" as the 

account type. When you are done, press the Create my account button. 

Step 3. You should now be in the Student Zone. Type in the class code DPJD798 in the text

field and press the Add class button. Now you're done! 

Now that you have registered for your instructor's course, you can view your class web 

page, take quizzes, view your quiz results, view time spent on Quia activities, and read your

instructor's feedback from your Quia account. 

Follow these steps to view your results: 

Step 1. Log in to your account. (Remember, go to the Quia Web home page 

athttp://www.quia.com/web and click the area labeled Students.) 

Step 2. Click on the class name.

http://www.quia.com/web
http://www.quia.com/web

