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CIRCOLARE N. 421 

 
Agli studenti delle classi prime  

iscritti al potenziamento di Lingua Inglese  

e alle  loro famiglie 

   

OGGETTO :LEZIONI DI INGLESE POTENZIATO DAL GIORNO 01.03.2021 FINO AL TERMINE  

DEL CORSO 

 

Si comunica che, a partire da lunedì 01.3.2021 e fino al termine del corso, le lezioni di inglese 
potenziato si svolgeranno seguendo una diversa modalità che è stata pensata per favorire una migliore 
partecipazione sia degli studenti in presenza che di quelli che sono costretti a seguire le lezioni da casa a 
causa dell’emergenza sanitaria.  

I ragazzi in modalità a distanza (il lunedì o il mercoledì) verranno raggruppati in un’unica classe 
e invitati a partecipare ad una lezione online con un docente dedicato. I ragazzi in presenza potranno 
avere in questo modo anche loro un insegnante dedicato che potrà svolgere l’attività senza doversi 
preoccupare di invitare alla lezione a distanza gli altri studenti e potendo così rivolgere tutta l’attenzione 
al gruppo in presenza. Viceversa accadrà nell’altro giorno della settimana. Il lavoro svolto a distanza 
dovrà servire per la lezione successiva in presenza. Viene allegato anche il programma con la scansione 
delle lezioni previste dall’ 1.3.2021 fino alla fine del corso.  

E’ stato previsto anche un sistema di punteggi che potrà motivare alla partecipazione attiva e 
corretta dei ragazzi che sono a distanza. Tale punteggio potrà avere un valore positivo alla fine del corso 
quando l’insegnante madrelingua comunicherà all’insegnante curricolare un giudizio complessivo sulla 
frequenza al corso del singolo studente.   

 
Nota bene: Le lezioni a distanza verranno effettuate sulla piattaforma Zoom. Tale piattaforma dovrà 
essere scaricata sul proprio dispositivo (preferibilmente PC, ma anche tablet o smartphone) già nei 
prossimi giorni in modo che lunedì prossimo tutti gli studenti siano già pronti ad essere invitati a 
partecipare alla lezione.  
Referente delle lezioni on line è la Prof.ssa Karlena Cagnoli che potrà essere contattata per chiarimenti 
al seguente indirizzo mail: kcagnoli@liceofulcieri.it 
 
Si allegano di seguito il calendario delle lezioni con il programma e il sistema dei punteggi per gli 
studenti on line.  
      
 
Forlì, 23 febbraio 2021  
 
 
Il referente per il potenziamento linguistico 

Prof. Giovanni Melandri     

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        Dott.ssa Susi Olivetti  

 

 


