
 
 

 
 

 
 

alle famiglie degli alunni classi prime 

                                                           scuola secondaria di 1° grado 

            alle famiglie degli alunni delle classi IV e V  

                                                            scuola primaria  

iscritti ai corsi di potenziamento di lingua inglese 

        Sede Centrale e Succursale di Ponte Galeria  

 
 
Circ. n.  14                               del  21-01-2022        
 
Oggetto: Progetto “Ready for Europe”:  Corsi di potenziamento di 
lingua inglese per certificazioni GESE Trinity College London- 
informazioni alle famiglie   
 
Gentili famiglie,  
 
i corsi di potenziamento di lingua inglese, come indicato nella circolare n 75 del 
13 dicembre u.s., sono iniziati a partire da mercoledì 15 dicembre per la Sede 
Centrale e da giovedì 16 dicembre per la Succursale di Ponte Galeria. 
Tali corsi si tengono in presenza. Tuttavia, poiché l’attuale situazione 
pandemica costringe alcuni alunni frequentanti i corsi alla quarantena, 
si inviano le seguenti indicazioni cui tutte le famiglie devono attenersi in 
tale situazione, nell’impossibilità delle docenti Fiammetta Rossi e Maria 
Sarica, referenti del Progetto “Ready for Europe” , di avvertire tutte le volte 
ogni singola famiglia.   
 
Qualora l’alunno/a partecipante al corso risulti positivo/a o l’intera 
classe sia posta in quarantena, i partecipanti ai corsi si dovranno 
collegare al link già ricevuto, che rimarrà sempre lo stesso.  
 



 
Inoltre qualora l’intera classe sia posta in quarantena, tale 
disposizione varrà anche per le attività extracurricolari quali i corsi di 
potenziamento di lingua inglese.  
 
Si ricordano  inoltre alle famiglie i prossimi incontri da calendario , già 
indicati nella circolare n 75:  
 

Sede Calendario incontri – mercoledì  
Sede Centrale -mercoledì 
 
Scuola secondaria  
( h 14.00- 15.00)  
 
Primaria  
( h. 16.30- 17.30) 

Gennaio 26 
Febbraio 2,9,16,23 
Marzo  2, 9, 16, 23, 30 
Aprile  6,13,20,27 
Maggio 4,11,18,25 
 
Ad aprile si farà un bilancio delle ore effettivamente 
svolte ed il calendario degli ultimi incontri potrebbe 
subire modifiche 
 

Succursale di Ponte 
Galeria - giovedì 
 
Scuola secondaria   
( h 14.00- 15.00)  
 
Primaria  
( h 16.30-17.30) 

Gennaio 27 
Febbraio  3,10,17,24  
Marzo 3,10,17, 24, 31 
Aprile 7,21,28 
Maggio  5,12,19,26 
 
Ad aprile si farà un bilancio delle ore effettivamente 
svolte ed il calendario degli ultimi incontri potrebbe 
subire modifiche  

 
 
Si invitano le famiglie a prendere regolarmente visione delle circolari 
che vengono pubblicate nella Bacheca Circolari sulla Homepage dell’Istituto, 
essendo questa la modalità principale di invio di comunicazioni alle famiglie da 
parte delle docenti referenti del Progetto.  
 
                                        
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Antonio Palcich 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93) 
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