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Oggetto : comunicazione eventuale ripresa corsi Cambridge e Ielts in modalità on-line 

 
 

Si comunica agli studenti iscritti ai corsi Cambridge e IELTS ed ai rispettivi genitori, che questo li- 

ceo, accogliendo le numerose richieste pervenute in segreteria di proseguire in modalità on-line i corsi di cui 

all'oggetto, ha deciso di offrire a tutti la possibilità di continuare le attività programmate per l’anno scolastico 

2019/2020 a distanza. 

Affinché la scuola avvii ufficialmente i lavori online nel più breve tempo possibile, si invitano i ge- 

nitori dei nove corsi attivati quest'anno ad individuare, nell'ambito del proprio corso, un genitore rappresen- 

tante il quale, una volta raccolte le informazioni, dovrà inviare all’indirizzo e-mail della scuola 

saps06000l@istruzione.it, l'elenco degli studenti i cui genitori hanno dato o meno la disponibilità a continua- 

re le attività in oggetto. 

Tale informazione sarà utile alla scrivente per verificare la fattibilità, o meno, di proseguire le lezioni 

a distanza. 

Le suddette attività si terranno in orario pomeridiano per non sovrapporsi alle attività didattiche già 

programmate dal consiglio di classe. A tal proposito il docente referente, prof.ssa Pierro, avrà cura di predi- 

sporre il nuovo calendario delle attività dei corsi on-line e di comunicarlo agli studenti ed ai coordinatori di 

classe interessati. I tutor vigileranno sulle attività programmate. 

Resta inteso che, per i gruppi che non volessero proseguire, in questo momento particolare, le attività 

suddette, le stesse verranno riprese e concluse presso l’istituto al termine della situazione emergenziale, ov- 

vero quando i tempi scolastici lo consentiranno e gli esperti madrelingua saranno nuovamente disponibili. 

Per ogni ulteriore informazione e /o chiarimento è possibile rivolgersi alla docente referente dei corsi 

Cambridge e Ielts, prof.ssa Pierro, al seguente numero di cellulare 3333626725. 
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