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Ai genitori degli alunni interessati  

delle classi Quinte 

Oggetto: prosecuzione corso FCE  su piattaforma G-suite 

 

Gli allievi già iscritti al corso FCE 2019/20, interrottosi a causa dell’emergenza sanitaria, avranno la 

possibilità di proseguire e concludere il corso in modalità telematica sulla piattaforma G-suite: le lezioni si 

svolgeranno dalle 17,00 alle 19,00 secondo la tabella qui di seguito riportata. Il codice della classe per il 

collegamento su Meet  verrà comunicato  a coloro che avranno dichiarato la loro adesione .  

Si ricorda che si tratta di un’attività didattica a tutti gli effetti  che si concluderà con un test finale e il cui 

risultato, insieme ai dati relativi alla frequenza e al l’impegno, potrà costituire, a discrezione della docente 

di classe, ulteriore elemento di valutazione. Le eventuali assenze dovranno essere giustificate. 

Coloro che intendono sostenere l’esame FCE dovranno rivolgersi alla propria docente di inglese.  

Data Attività Docente 

3/11 Speaking Ferrari 

10/11 Writing Nicoletta 

17/11 Speaking Ferrari 

24/11 Writing Nicoletta 

26/11 Reading and Use of English Barino 

30/11 Speaking Ferrari 

1/12 Writing Nicoletta 

10/12 Reading and use of English Test  Barino 

14/12  Speaking Test Ferrari 

15/12  Writing Test Nicoletta 

 

 Per confermare la propria adesione al corso è necessario compilare la dichiarazione sottostante , 

scansionarla ed inviarla entro il 19/10 al seguente indirizzo: nava@liceobellini.edu.it 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

   La /Il sottoscritta/o _________________________, genitore dell’allieva/o _________________ 

______________________________  della classe _____ sezione_____, conferma l’adesione della/del 

propria/o figlia/o al proseguimento del corso FCE  in modalità telematica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Maria MOTTA) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 

 

 
Responsabile del procedimento: Giuseppina Tiziana Nava  

 


