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         Agli studenti  

         Ai genitori 

         Agli iscritti ai corsi Pet e First 

          

Oggetto: Corsi PET e FIRST – Lezioni su Meet e attività piattaforma 

 

Facendo seguito alla circolare prot. 1764 del 10/03/2020 si comunica che, in attesa di ulteriori 

comunicazioni dal MIUR e dal British Council, verranno potenziate le attività a distanza inerenti ai corsi 

Pet e First al fine di non interrompere il processo di apprendimento e non perdere quanto acquisito nelle 

lezioni in presenza svolte fino al 4 marzo. 

 

Si ribadisce che prioritariamente tutti gli iscritti ai corsi Pet e First dovranno registrarsi autonomamente 

alla piattaforma Pearson, al link www.english.com/login, attraverso i codici presenti nei loro libri "Gold 

Experience": ad oggi solo in pochi hanno effettuato la registrazione e hanno potuto usufruire delle attività 

sulle classi virtuali create dalle docenti. 

 

Su Classroom sono state create 4 classi, 2 per il First e 2 per il Pet, dove reperire informazioni e 

comunicare con le insegnanti: tutti gli studenti del Fermi sono stati iscritti mentre gli esterni dovranno 

inviare una mail a rmtf040002@istruzione.it per comunicare il proprio indirizzo mail necessario 

all’iscrizione. Studenti che non avessero ricevuto l’invito su Classroom potranno comunicarlo 

all’indirizzo mail di scuola. 

 

Tutti i giovedì, a partire dal 26 marzo, si svolgeranno lezioni su Meet dalle ore 16 alle ore 17.  

I codici delle lezioni verranno comunicati su Classroom 5/10 minuti prima dell’inizio. 

 

Nella speranza di riprendere quanto prima le lezioni in presenza si invitano i partecipanti ai corsi ad 

usufruire di questa opportunità offerta dalla scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             ( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 

              Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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