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 Roma, 17 aprile 2020 

CIRCOLARE  N. 72 
ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

-Progetto Extracurricolare di lingua straniera British School Roma Centro - 

 

OGGETTO: Adesioni proseguimento dei corsi extra curricolari di lingua straniera in videolezione. 

 

La scuola di lingua, British School Roma Centro, ha proposto il proseguimento dei corsi extra 

curricolari attivati, in modalità a distanza, attraverso videolezioni. 

L’erogazione del corso nella modalità a distanza sarà considerata lezione a tutti gli effetti, pertanto, 

per l’attivazione sarà necessario raccogliere l’unanimità del gruppo classe costituito ad inizio corso. 

In assenza di unanimità individueremo, successivamente, altre modalità di recupero. 

Le videolezioni seguiranno i giorni e gli orari già previsti nella modalità in presenza con un monte 

ore giornaliero di 1 ora e 30 minuti per gli alunni della scuola sec. di I grado e, per la primaria, 1 ora 

corrispondente ad 1 h e 30 minuti delle attività in presenza. 

Per consentire la partecipazione degli alunni alle videolezioni, la scuola dovrà fornire alla segreteria 

della British School Roma Centro l’indirizzo mail personale, indispensabile per la registrazione 

sull’applicazione per le videolezioni. 

Alla luce di quanto sopra, si chiede ai genitori che hanno effettuato l’iscrizione al corso, di 

compilare il modulo allegato alla presente circolare, indicando di acconsentire o meno al 

proseguimento in modalità a distanza autorizzando la scuola all’inoltro della mail.  

Il modulo dovrà pervenire, attraverso la mail istituzionale, entro e non oltre lunedì 20 aprile alle ore 

17.00.  

Si confida nel rispetto della scadenza stabilita al fine di velocizzare le successive fasi organizzative. 

• Allegato – Modulo di adesione “Corsi extra curricolari di lingua straniera in videolezione”. 

 

Cordiali Saluti    

            Il Dirigente Scolastico  

               Dott.ssa Valeria Defina 
                      (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3 co. 2 della L. 39/1993)   
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