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Circolare n. 84   Villafrati, 05/11/2020  

 

Ai genitori degli alunni della classe 

IIIA della Scuola Secondaria di Primo Grado 

“G. Galilei” 

e p.c. Ai Responsabili di Plesso  

                 ins. Lidia Lala 

                 prof.ssa Antonella Parisi 

MEZZOJUSO 

 

Oggetto: Avvio corso di Inglese English through movies  

 

Si comunica che a partire da martedì 10 novembre avrà inizio il corso di inglese, English through movies, 

condotto dalla docente specialista Adele Pellitteri. Il corso, in considerazione dell’attuale situazione 

epidemiologica, si terrà in modalità a distanza (google classroom) ogni martedì dalle 16.00 alle 18.00 per il 

gruppo della classe IIIA. 

I genitori degli alunni  interessati a partecipare dovranno compilare il modulo di autorizzazione di cui al link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeItqnCJcTkJ9BlJFOgz_Hbitrt3ltjL4RmjOmxM0GPO81K6g/view

form entro il 9/11/2020. 

Si ricorda che non saranno consentite più di due assenze consecutive.  

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Elisa INGLIMA 
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Circolare n. 84 Bis  Villafrati, 05/11/2020 

Ai genitori degli alunni della classe 

III B della Scuola Secondaria di Primo Grado 

“G. Galilei” 

e p.c. Ai Responsabili di Plesso  

                 ins. Lidia Lala 

                 prof.ssa Antonella Parisi 

MEZZOJUSO 

Oggetto: Avvio corso di Inglese English through movies 

Si comunica che a partire da mercoledì 11 novembre avrà inizio il corso di inglese, English through movies, 

condotto dalla docente specialista Adele Pellitteri. Il corso si terrà in modalità a distanza (google classroom) 

ogni mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 per il gruppo della classe IIIB. 

I genitori degli alunni interessati a partecipare sono pregati di compilare il modulo di autorizzazione di cui al 

link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRyK5663F3BBm5_qHBsl3ohnnP-C_Fc-AMLK2R-

uwbBYYOQQ/viewform entro il 9/11/2020. 

Si ricorda che non saranno consentite più di due assenze consecutive.  

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Elisa INGLIMA 
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