
 

 
 

Trani, (fa fede la data del protocollo) 

 

 

 

 

Circolare n. 133 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

 

OGGETTO: Frequenza corsi Cambridge primaria e secondaria – Possibilità di scelta 

modalità 

 

Si comunica che i Sigg. Genitori i quali hanno iscritto i propri figli ai corsi di preparazione alle 

certificazioni Cambridge di cui all’oggetto hanno la possibilità di scegliere se: 

 

 Far frequentare le lezioni in presenza; 

 Far frequentare le lezioni a distanza, in modalità “didattica digitale integrata”. 

 

Gli alunni i cui genitori dovessero optare per questa seconda possibilità seguirebbero le 

lezioni in modalità sincrona con gli alunni i cui genitori abbiano scelto la didattica in 

presenza. 

 

I Sigg, Genitori degli alunni di scuola secondaria possono esprimere la propria scelta 

cliccando sul link https://forms.gle/ap7ozn6PQGrfetda8 e compilando il relativo modulo 

Google. Gli alunni i cui genitori avessero optato per la modalità “didattica digitale integrata” 

riceveranno successivamente i link di collegamento alle lezioni sulla loro mail istituzionale 

@scuolaroccaboviopalumbo.edu.it. 

 

I Sigg, Genitori degli alunni di scuola primaria possono esprimere la propria scelta 

cliccando sul link https://forms.gle/ShDJo28vp5da18sy7 e compilando il relativo modulo 

Google. Attraverso quest’ultimo i soli Genitori degli alunni di scuola primaria che 

avessero optato per la modalità “didattica digitale integrata” dovranno comunicare un 

indirizzo @gmail.com al quale poter successivamente inviare i link di accesso alla lezione. 

 

Le risposte potranno essere inviate entro e non oltre giovedì 25 novembre.  
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In caso di mancata indicazione, si intenderà che la scelta operata sia quella per la 

modalità “in presenza”. 

 

Si specifica che la modalità didattica “mista” sarà avviata a partire dal prossimo lunedì 29 

novembre. Le lezioni previste nei giorni 22 e 23 novembre saranno tenute regolarmente in 

presenza. 

 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 


