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Oggetto:  Prosecuzione dei corsi Cambridge 
 

Si informano  le famiglie degli studenti iscritti  ai 
le certificazioni Cambridge
consueto orario (15:00-17:00
saranno attivate le lezioni
preparazione alle certificazioni linguistiche Cambridge

Le modalità di collegamento telematico saranno rese note agli interessati 
attraverso una e-mail da parte della British School indirizzata 
fornita per tale scopo.  

Qualora NON arrivasse alcuna comunicazione via e
British School, si prega di segnalare tempestivamente tale anomalia alla 
Prof.ssa Loredana Amodio al seguente indirizzo 
(loredana.amodio1@istruzione.it

I genitori degli alunni minorenni dovranno autorizzare i propri figli o le 
proprie figlie alla didattica a distanza inviando il modulo in calce alla prof.ssa 
Amodio all’indirizzo di cui sopra
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                Ciampino, 

ALBO CIAMPINO 

rosecuzione dei corsi Cambridge in remoto 

o  le famiglie degli studenti iscritti  ai Corsi di lingua inglese per 
certificazioni Cambridge, che a partire da venerdì 3 aprile

17:00) e secondo le date del calendario già in essere, 
lezioni, in remoto, con i docenti madrelingua per la 

preparazione alle certificazioni linguistiche Cambridge per tutti i livelli

Le modalità di collegamento telematico saranno rese note agli interessati 
mail da parte della British School indirizzata alla casella di posta 

Qualora NON arrivasse alcuna comunicazione via e-mail da parte della 
British School, si prega di segnalare tempestivamente tale anomalia alla 
Prof.ssa Loredana Amodio al seguente indirizzo 
loredana.amodio1@istruzione.it). 

I genitori degli alunni minorenni dovranno autorizzare i propri figli o le 
proprie figlie alla didattica a distanza inviando il modulo in calce alla prof.ssa 
Amodio all’indirizzo di cui sopra. 

Il Dirigente Scolastico
                                                    Salvatore MONTESANO

(Documento prodotto e conservato in originale 
informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 

del CAD e normativa successiva)
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Ai Docenti 
Alle Famiglie 
Agli Studenti 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

CIAMPINO – MARINO 
SITO WEB 

 

orsi di lingua inglese per 
venerdì 3 aprile 2020 , con il 

e secondo le date del calendario già in essere, 
con i docenti madrelingua per la 

per tutti i livelli. 

Le modalità di collegamento telematico saranno rese note agli interessati 
alla casella di posta 

mail da parte della 
British School, si prega di segnalare tempestivamente tale anomalia alla 
Prof.ssa Loredana Amodio al seguente indirizzo 

I genitori degli alunni minorenni dovranno autorizzare i propri figli o le 
proprie figlie alla didattica a distanza inviando il modulo in calce alla prof.ssa 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 
del CAD e normativa successiva) 



_______________________________________________________________________________ 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’IIS AMARI MERCURI 

VIA ROMANA 11-13 
CIAMPINO 

loredana.amodio1@istruzione.it 
      

Oggetto: autorizzazione lezione in remoto corso Cambridge 

Con la presente autorizzo mio/a figlio/a_________________________________  

frequentante la classe _______________________ di questo istituto a proseguire il  

corso di lingua inglese attraverso l’accesso alla piattaforma web fornita dalla British  

School durante il periodo di interruzione della frequenza scolastica. 

Data          Firma leggibile 

         ___________________ 
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