Sito Web del Liceo Aristosseno
Ai Corsisti

OGGETTO: Attivazione del corso in lingua inglese CAMBRIDGE destinato agli adulti ed agli
alunni delle classi quinte, attraverso la didattica a distanza, in modalità on-line.

Il Dirigente Scolastico
VISTO

il Decreto Presidenziale del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 e successivi
DPCM relativi alle misure di contenimento del Virus CoVid-19;

PRESO ATTO

delle sollecitazioni dei corsisti adulti e degli alunni delle classi quinte, che
hanno necessità di concludere le procedure del percorso formativo in oggetto
entro il 31/08/2020;

CONSIDERATO

che l’attività di insegnamento della lingua inglese può essere svolta tanto in
presenza quanto in distanza, attraverso piattaforme digitali suggerite dalla
scuola, o attraverso le stesse autonomamente individuate;

VISTA

la disponibilità da parte della docente referente del progetto in lingua inglese
CAMBRIDGE, Prof.ssa Francesca DI PONZIO;

VISTA

l’autorizzazione Prot. Nr. 6822 del 03/06/2020, rilasciata alla docente
referente del progetto in lingua inglese CAMBRIDGE, Prof.ssa Francesca
DI PONZIO;

COMUNICA
che vengano attivati i corsi in lingua inglese CAMBRIDGE destinati agli adulti ed agli alunni
delle classi quinte, attraverso la didattica a distanza, in modalità on-line, per garantirne il loro
proseguimento.
In caso di riscontro positivo, i corsisti che intenderanno proseguire il corso con suddetta
modalità, dovranno sottoscrivere il modulo di adesione alla proposta di continuare la frequenza
dei corsi CAMBRIDGE con modalità di didattica a distanza (DaD), al fine di consentirne quanto
prima la tempestiva e condivisa attivazione.
Si ricorda che tutti i moduli debitamente compilati e sottoscritti, dovranno essere inviati
all’indirizzo mail del nostro Liceo tapc070005@istruzione.it entro e non oltre il 15/06/2020.
Si allega modulo di adesione alla proposta di continuare la frequenza dei corsi CAMBRIDGE
con modalità di didattica a distanza (DaD).

SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO DI LINGUA INGLESE
in modalità online

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ iscritto/a al corso di lingua
inglese CAMBRIDGE, vista l’impossibilità dello svolgimento delle lezioni in presenza, comunica la
propria disponibilità a partecipare alle lezioni on-line per completare il monte ore previsto.

Data ____________
Firma _______________________________

