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Circolare n. 67
Agli Alunni
Ai Genitori
ISIS PITAGORA

OGGETTO: Ripresa dei corsi di certificazione Cambridge B1 a.s. 2019/2020 - Plessi di Nova Siri
e Montalbano Jonico
Si comunica che le lezioni relative ai Corsi di certificazione B1 avviati nel precedente anno scolastico
2019/2020, interrotti nel mese di marzo 2020 a causa del lockdown nazionale per emergenza COVID19,
riprenderanno in modalità online a partire dal mese di Dicembre 2020.
A tal proposito, si precisa quanto segue:
1. Le lezioni pomeridiane proseguiranno sulla piattaforma TEAMS secondo il calendario che sarà
predisposto e comunicato agli studenti e alle studentesse dalle coordinatrici del progetto;
2. I genitori degli studenti e delle studentesse, che intendono far proseguire il corso ai propri figli
nella modalità su indicata, dovranno far pervenire l’allegata autorizzazione all’indirizzo email
della scuola (mtis00100a@istruzione.it ) e per conoscenza alle coordinatrici del progetto per
ciascun plesso e precisamente alla Prof.ssa Lucia Mastrosimone, coordinatrice del plesso di
Nova Siri (lucia.mastrosimone@tiscali.it) e alla Prof..sa Erminia Verardi, coordinatrice del
plesso di Montalbano (erminia.vera@live.it)
3. Ulteriori dettagli operativi saranno dati durante l’incontro informativo, che si terrà lunedì 30
novembre 2020 alle ore 17.30, su piattaforma TEAMS in apposita aula virtuale creata dalle
coordinatrici;
4. Nel caso venga riattivata la didattica in presenza, i corsi di certificazione proseguiranno a scuola.
L’autorizzazione dovrà pervenire agli indirizzi email su indicati entro e non oltre la data del 30.11.2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria CANCELLIERE
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.gs n.39/1993

Alla Dirigente Scolastica
dell’ISIS “Pitagora”
di Montalbano Jonico

OGGETTO: Adesione al proseguimento dei corsi di certificazione Cambridge B1
iniziati nell’a.s. 2019/2020 - Plessi di Nova Siri e Montalbano Jonico
Il/La sottoscritto/a,…………………………………………… genitore dello/a
studente/essa …………………………………………., frequentante la classe ……..
del ……………………………………………………(indicare plesso), consapevole
che, nel caso di rientro a scuola nell’a. s. 2020/2021, il corso di certificazione
Cambridge B1, iniziato nel precedente anno scolastico, potrà svolgersi nuovamente in
presenza,
AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a…………………………………………. a proseguire il corso in
modalità a distanza su piattaforma TEAMS Microsoft.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della necessità di inviare la presente
autorizzazione all’indirizzo email della scuola ed alla coordinatrice di plesso del progetto
come specificato nella relativa circolare entro il 30/11/2020.

Data __________________

Firma
_____________________________

Da restituire entro il 30/11/2020 a : mtis00100a@istruzione.it

