
 
 
 

• alle famiglie degli alunni  della scuola secondaria di 1° grado-  
        Sede Centrale e Succursale di Ponte Galeria  

 
 

• alle famiglie degli alunni delle classi III, IV e V scuola primaria –  
Sede Centrale e Succursale di Ponte Galeria  

 
Circ. n. 62                                del   24-11-2021          
 
Oggetto: Progetto “ Ready for Europe”:  Corsi di potenziamento lingue 
straniere per certificazioni di lingua inglese (GESE Trinity College 
London/Key Cambridge English). Invito riunione organizzativa 
con i genitori  lunedì 29 novembre 2021  
 
Le famiglie degli alunni interessati ai corsi di potenziamento di lingua inglese 
sono invitate a partecipare ad una riunione che si terrà in modalità mista, vale 
a dire in presenza e sulla piattaforma MEET  
 

Lunedì 29 novembre 2021 
dalle ore 15 alle ore 16:00 

presso il teatro della Sede Centrale 
in Via della Casetta Mattei 279 

 
In tale riunione le docenti responsabili del Progetto d’Istituto “Ready for 
Europe”, Fiammetta Rossi per la Sede Centrale e Maria Sarica per la 
Succursale di Ponte Galeria,  illustreranno l’organizzazione dei corsi per il 
presente anno scolastico, tenuto conto delle richieste pervenute dalle 
famiglie a seguito della riunione del 25 ottobre u.s. e di tutte le indicazioni di 
cui alle  circolari n 25 e 30 presenti nella Bacheca Famiglie e a cui si fa 
specifico riferimento. 
 
Le famiglie che intenderanno confermare l’iscrizione ai corsi, quali verranno 
presentati nella riunione, dovranno poi compilare i moduli allegati alla presente 
e farli pervenire alle docenti Rossi e Sarica inviandoli alla mail  
 



 
certificazionilingue@scuolafratellicervi.edu.it, provvedendo al pagamento 
all’Associazione Incontralaltro nelle modalità e nei tempi indicati sulla 
modulistica.   
 
I genitori interessati a partecipare alla riunione in presenza devono inviare 
comunicazione scritta alla mail certificazionilingue@scuolafratellicervi.edu.it, 
all’attenzione delle docenti Fiammetta Rossi e Maria Sarica. Tenuto conto della 
capienza del teatro e nel rispetto della normativa Covid vigente, sarà infatti 
consentito l’ingresso ad un massimo di 40 persone.  I partecipanti alla riunione 
in presenza dovranno esibire Green Pass per poter accedere alla scuola e 
quindi alla riunione.  
 
I genitori interessati alla partecipazione, ma non rientranti nel numero 
massimo consentito per la capienza del teatro, o coloro che non 
possono/intendono partecipare in presenza, possono allo stesso orario 
collegarsi al seguente link  meet.google.com/qvi-dyyt-uop  
 
Si ricorda alle famiglie che, secondo la normativa vigente, gli alunni di età 
pari o superiore ai 12 anni che frequentino corsi extrascolastici in 
presenza, a pagamento delle famiglie, saranno ammessi agli stessi 
solo se provvisti di Green Pass che andrà esibito ogni volta.  
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