CIRCOLARE N. 137

Alessandria, 23 Marzo 2020
Alle famiglie degli alunni iscritti
ai corsi Cambridge (PET, FCE e CAE)
P.C. a tutto il personale docente e ATA
OGGETTO: Comunicazione relativa al progetto P03: corsi extracurricolari di lingua inglese in orario pomeridiano
Si comunica a tutte le famiglie degli alunni iscritti per il corrente anno scolastico 2019/2020 ai corsi extracurricolari di
preparazione alle certificazioni linguistiche Cambridge (PET, FCE e CAE) che gli stessi risultano tutti al momento sospesi.
Constatata infatti la natura del tutto eccezionale in cui ci troviamo e preso atto di quanto stabilito dal Governo, che ha
esteso il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza sino al giorno 3 aprile 2020, salvo ulteriore proroga;
constatata la difficoltà e il carico gravoso con cui docenti e studenti tutti si stanno gradualmente adattando alle disposizioni
in essere per quanto concerne la didattica on-line a distanza;
preso atto del fatto che tutte le scuole di formazione linguistiche private, da cui si attingono i docenti madrelingua con
contratti di collaborazione esterna, sono soggette allo stesso obbligo di chiusura delle scuole;
nell’incertezza di questo momento delicato, non sapendo ancora quando sarà possibile tornare pienamente operativi, e in
via del tutto precauzionale, nella tutela dei ragazzi e dell’investimento economico affrontato dalle famiglie, tutti i corsi di
preparazione linguistica sono per il corrente anno scolastico sospesi, esami finali inclusi.
Questa è la decisione assunta dal dipartimento linguistico, coordinato dal prof Andrea Bricola, sentito il parere favorevole
di tutti i colleghi di lingua inglese.
Tuttavia, al fine di agire in un’ottica propositiva e per non vanificare gli sforzi compiuti sinora, i suddetti corsi verranno
terminati regolarmente all’inizio del prossimo anno scolastico, nei mesi di settembre e ottobre 2020, quando, ci si augura,
la situazione nazionale sarà tornata alla normalità. La sessione d’esame, inizialmente prevista nei mesi di aprile e maggio
2020, verrà recuperata nel mese di dicembre 2020, senza ulteriori costi aggiuntivi per tutte le famiglie che hanno
regolarmente pagato l’iscrizione all’esame.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi dell’art. 3,
comma 2, d.lgs. 39/93
Il Direttore di Dipartimento
Prof Andrea Bricola
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