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GENITORI –STUDENTI classi Cambridge International – tutte   
Docenti Inglese, Matematica e Storia classi Cambridge International – tutte 

sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 28 

Comunicazione STUDENTI n. 25 

 
OGGETTO: Lezioni di lnglese, Matematica e Storia con i docenti madrelingua 

 
Si rende noto che da lunedì 12 ottobre 2020 avranno inizio le lezioni di Inglese extra, Matematica e Storia dei docenti 
madrelingua di tutte le classi delle sezioni Cambridge International. La scansione oraria è scaturita dalle numerose 
esigenze e difficoltà ad operare rispetto al solito, a causa delle esigenze che questo particolare momento ci impone. Si  
è dovuto, infatti, tener conto dell’alternanza delle lezioni fra orario pomeridiano ed antimeridiano, dei tempi di 
sanificazione tra una turnazione e l’altra, della continuità dei docenti tra mattino e pomeriggio, dei ragazzi pendolari e 
dei loro tempi di trasporto, affinché fosse consentito loro di rientrare a casa per seguire le lezioni online, e ancora, 
della composizione delle classi per rispettare i vari livelli di inglese o le altre possibili sovrapposizioni.  
Relativamente alle lezioni di History e Math, esse si svolgeranno in presenza (talvolta Math anche in compresenza 
nelle seconde, per evitare ai ragazzi di soffermarsi più giorni oltre l’orario curricolare.) poiché il gruppo classe rimane 
invariato, senza mescolanze con allievi provenienti da classi diverse. In caso contrario, come per le lezioni di inglese 
extra, per rispettare i livelli di conoscenza di inglese, le lezioni dovranno essere necessariamente tenute a distanza per 
motivi di sicurezza, dal momento che la loro composizione è eterogenea.  
La complessità degli incastri orari fra le varie attività, pertanto, non consentirà di apporre ulteriori modifiche per 
soddisfare le esigenze personali che alcuni alunni potrebbero avanzare, in quanto i tempi fra lezioni frontali e a 
distanza non consentono margini di correzioni. Si richiede la collaborazione di tutti in un periodo che presenta molte 
restrizioni e sacrifici, al fine di poter garantire il proseguimento degli studi intrapresi precedentemente.  
Si allega qui di seguito orario relativo alle lezioni con i docenti madrelingua. 

 
Lezioni di Matematica e Storia in inglese (sintesi):  



Per quanto concerne le lezioni di Inglese extra, esse saranno comunicate direttamente ai singoli alunni con 
l’appartenenza al gruppo di livello, nei giorni e nelle fasce orarie stabilite. I 13 gruppi di livello, includenti i 
ragazzi delle 12 classi delle sezioni Cambridge International sono stati formati seguendo i seguenti criteri: 

 

 Ultimo test o esame Cambridge sostenuto (di cui è stato comunicato l’esito se sostenuto privatamente)




 Gruppo di inglese frequentato lo scorso anno.




Il gruppo di livello rimane lo stesso nel caso non si sia superato l’esame a cui il corso era finalizzato.




 Indicativamente, l’appartenenza al triennio o biennio.




 Sovrapposizioni con gli orari delle lezioni di Matematica e Storia.




 Classe scolastica frequentata nel corrente anno scolastico.


 
Dopo il livello CAE è stato inserito un corso pre-CPE per gli studenti delle quarte classi ed uno IELTS 
per quelli delle quinte. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Princi  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


