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Circolare interna n. 80 
 
 

Alle famiglie/esercenti responsabilità genitoriale e agli alunni  
delle classi II e III Scuola secondaria di I grado 

Ai docenti di Lingua straniera 
                                                                                                    Al DSGA 

Al sito web 
LORO SEDI 

 
   

 
OGGETTO: ripresa corsi Cambridge in modalità on line. 
  
 

Si informa che i corsi Cambridge, che sono stati interrotti lo scorso anno 

per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, riprenderanno in modalità on-line 

negli stessi giorni dello scorso anno a partire dalla settimana del 9 novembre 

2020 e si concluderanno nel mese di gennaio 2021.  

I corsi sono rivolti agli alunni delle attuali classi seconde e terze della 

Scuola secondaria di I grado che termineranno le ore rimaste in sospeso (dei corsi 

di 30 ore, 12 ore sono già state svolte in presenza e 18 ore sono quelle che 

verranno effettuate on-line). 

La scuola di lingue Globally Speaking ha comunicato giorni ed orari dei 

corsi mandando una mail a tutti coloro che lo scorso anno erano iscritti. Alcune 

famiglie non hanno risposto per cui, essendo vicini alla data di partenza dei corsi, 

se qualcuno non fosse stato contattato o se fosse stato contattato ma ancora non 



avesse risposto, si prega di rivolgersi direttamente alla scuola di lingue 

all’indirizzo mail: segreteria@globallyspeaking.it oppure chiamando il numero 

0664560338 per dare la propria adesione/rinuncia e rispedire il modulo che 

verrà inviato on-line dalla scuola di lingue stessa. 

Si prega di non far pervenire le risposte alle docenti dell’Istituto che 

non potranno fare da tramite per il passaggio delle informazioni. 

 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                 Donato Testa 
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