
 
Circ. n. 229                                                                                         Rho, 25 gennaio 2021 

                                                                        

Agli alunni individuati delle classi 3, 4, 5   

Ai Genitori,  

ai Docenti 

  al personale AT

    

Oggetto: variazione calendari corsi certificazione Pet (B1) e First (B2)  

A seguito della circ. n. 225 ,che prevede il rientro in presenza, a settimane alternate, delle 

classi con un nuovo orario,  si è reso necessario apportare alcune modifiche ai calendari e alle 

modalità di svolgimento delle lezioni dei corsi pomeridiani di lingua inglese di preparazione alle 

certificazioni Pet e First. 

Riportiamo qui di seguito le variazioni: 

CLASSI 3: Nessuna variazione rispetto alla Circ.  N. 88 del 16/10/2020 

     Da martedì 26/1/2021 le lezioni si svolgeranno in presenza secondo il calendario 

pubblicato che già prevedeva l’assegnazione delle classi in corsi diversi tra 1 e 2 settimana. 

CLASSI 4   variazione di orario rispetto alla Circ. n.  187 del 14/12/2020 e modalità 

solo online 

Da venerdì 29 /1/2021 le lezioni inizieranno in modalità online ma secondo la nuova scansione 

oraria che va dalle 15.15 alle 17.00 (1.45 per ciascuna lezione) per permettere agli alunni 

delle classi che hanno 7 ore nelle giornate delle lezioni di rientrare a casa.   Le ore decurtate 

dalla nuova organizzazione del calendario di quest’anno verranno recuperate nella seconda 

parte del corso che sarà attivato a settembre 2021 

CLASSI 5   variazione di orario e di calendario rispetto alla Circ. n.  34 del 

21/09/2020 e modalità solo online 

Da venerdì 29 /1/2021 le lezioni inizieranno in modalità online ma secondo la nuova scansione 

oraria che va dalle 15.30 alle 17.00 (1.30 per ciascuna lezione) per permettere agli alunni 

delle classi che hanno 7 ore nelle giornate delle lezioni di rientrare a casa.    Per il recupero 

delle ore sottratte al calendario sono state aggiunte nuove lezioni nelle seguenti date: 

26 febbraio 2021, 5 marzo 2021 e 16 aprile 2021 
 

Le docenti responsabili         

Professoresse Albanese e Proverbio       

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                             

                                                                                                                           Prof.ssa Maria Lamari 
                            Firma autografa omessa ai sensi                               
                            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

       


