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Oggetto: Scuola secondaria II grado - corsi certificazioni Cambridge  

     Comunico che, Lunedì 14 Settembre 2020, riprenderanno i corsi di preparazione alle 

certificazioni Cambridge di livello B1 (Preliminary) e B2 (First), avviati lo scorso anno. 

     I corsi sono destinati, esclusivamente, agli allievi che avevano già aderito all’iniziativa 

presentando l’apposito modulo e versando il contributo previsto. 

     Le lezioni saranno tenute dagli esperti della IH British School di Reggio Calabria e seguiranno il 

calendario di seguito riportato. Eventuali variazioni saranno comunicate dai docenti. 

 

CORSO Data Orario 

 

 

B1 

Lunedì, 14 settembre 9:00-11:00 

Martedì, 15 settembre 9:00-11:00 

Mercoledì,16 settembre 9:00-11:00 

Giovedì, 17 settembre 9:00-11:00 

Venerdì, 18 settembre 9:00-11:00 

Lunedì, 21 settembre 9:00-11:00 

   

 

 

B2 

Lunedì, 14 settembre 9:00-11:00 

Martedì, 15 settembre 9:00-11:00 

Mercoledì,16 settembre 9:00-11:00 

Giovedì, 17 settembre 9:00-11:00 

Venerdì, 18 settembre 9:00-11:00 

 

In occasione degli incontri, trovano applicazione le misure generali per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 già previste dal Protocollo condiviso d’Istituto  

prot. n 13815 del 20 Agosto 2020.  

 





In particolare, sono richieste le seguenti condizioni per la partecipazione ai corsi: 

 

• L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 

nei tre giorni precedenti;  

• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• Non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetti 

provenienti da Spagna, Croazia, Malta e Grecia;  

• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  

e sono disposte le seguenti misure di comportamento specifiche:  

• Indossare la mascherina per tutta la durata dell’incontro tranne nei casi in cui si interviene 

prendendo la parola;  

• Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di 

ingresso e uscita dai diversi ambienti dell’edificio scolastico;  

• Durante la lezione, prendere posto occupando a posti alterni le postazioni presenti in aula;  

• Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la riunione, 

subito dopo aver toccato oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici e dopo 

aver buttato i fazzoletti eventualmente usati. 

    Tutti gli alunni partecipanti dovranno produrre obbligatoriamente un’autodichiarazione 

debitamente firmata dai genitori, quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica 

SARS CoV2, compilando il modulo scaricabile dal sito della Scuola alla voce “MODULISTICA”- 

MODULISTICA PER STUDENTI. 

                                                                                                  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        dr.ssa Francesca Arena 
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                                                                      il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


