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CIRCOLARE N. 223                               
 
                                                             
                                                              Ai genitori, agli alunni delle classi seconde  iscritti  
 
                                                              al corso di potenziamento di lingua e civiltà inglese 
                                                              
                                                              della Scuola Secondaria   
 
 
 
 
 
OGGETTO: Proposta attivazione didattica a distanza corso civiltà inglese 
 
Si informa che in questo momento molto particolare per tutti, la British School di Pisa, con 
la quale il nostro Istituto collabora per lo svolgimento anche dei corsi in oggetto, si è 
attivata per garantire ai nostri studenti una formazione continua in un ambiente sicuro e 
allo stesso tempo stimolante. 
 
Per poter proseguire i corsi di inglese pomeridiani in modalità online per la preparazione 

all’esame di certificazione Key for school sono state attivate ed  utilizzate dalla suddetta 

scuola  due piattaforme (Zoom ed Edmodo) grazie alle quali i ragazzi delle classi terze 

hanno già  potuto seguire tutte le lezioni previste dal calendario originario  e lavorare sul 

materiale assegnato. 

Con la presente siamo a richiedere la vostra autorizzazione per l’attivazione di una simile 

modalità (Videolezioni live su Zoom e scambio materiali su Edmodo)  anche per i ragazzi 

delle classi seconde che si erano iscritti al corso in oggetto. 

La proposta di calendario, ripresa da quella già stabilita per le lezioni in presenza e 

opportunatamente riadattata,  è la seguente:  

Aprile: 16, 23, 30 

Maggio: 7, 12 (martedì) 14, 19 (martedì), 21, 28 (date di maggio soggette a riconferma in 

base alle eventuali disposizioni ministeriali sul prolungamento della chiusura delle sedi 

scolastiche). 
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Confermato l’orario delle lezioni: -sempre dalle 13:30 alle 15;00. 

I codici per l’accesso alle piattaforme verranno eventualmente forniti non appena giunto il 

consenso per la partecipazione a dette lezioni. 

Si prega di prendere nota e di procedere alla restituzione improrogabilmente entro il 9 

aprile del seguente modulo di autorizzazione all’indirizzo luic835007@istruzione.it 

riportando nell’oggetto  “Corso di potenziamento inglese”. 

 

                                                                                                         Le insegnanti referenti 

                                                                                                          Prof.ssa Monica Benvenuti 

                                                                                                          Prof.ssa Sabrina Terziani  

 

 

I sottoscritti _____________________________________________genitori dell’alunno/a 

________________________________iscritto/a al Corso di Civiltà inglese organizzato  

dalla Briitsh School in collaborazione con il nostro Istituto, dichiara di 

 

     Autorizzare                                                                                Non autorizzare 

 

la partecipazione alle lezioni online del Corso in oggetto con le modalità e la tempistica 

sopra descritte 

      
 
 
                                                                                                                   f.to 
                                                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

                                                                                                           Dott.ssa Gioia Giuliani  

                   (Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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