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COMUNICAZIONE INTERNA N.42 

A Studenti, Genitori, Docenti 

OGGETTO: sportelli di inglese 

 

Il Dipartimento di Lingue organizza degli sportelli di inglese pomeridiani in modalità didattica a distanza 

(DAD) che si svolgeranno dal 19 ottobre  al 19 dicembre 2020 secondo gli orari sotto elencati.  

Sono rivolti a tutti gli studenti che desiderano chiarimenti o vogliono consolidare le nozioni apprese durante 

le lezioni allo scopo di migliorare competenze e abilità scritte e orali in ambito linguistico. 

Gli alunni sono invitati alla partecipazione e le famiglie ad accogliere questa iniziativa come un 

arricchimento dell’offerta formativa.  

 

Gli studenti interessati sono pregati di inviare all’insegnante una mail, per la prenotazione, indicando nome e 

cognome, classe frequentata ed eventualmente gli argomenti sui quali desiderano lavorare. L'insegnante, 

dopo aver raccolto le prenotazioni, stilerà un calendario (per le successive settimane) in base agli studenti 

prenotati.  

 

Prof.ssa Silvia Baroni per le classi 1° del  Liceo Linguistico e classi 1° e 2° del LES 

al martedì dalle ore 15 alle 17  s.baroni@laurabassi.istruzioneer.it 

 

Prof.ssa Pamela Gallio per le classi 2° del Liceo Linguistico 

al martedì dalle ore 16 alle 17     p.gallio@laurabassi.istruzioneer.it 

 

Prof.ssa Loredana Starace per le classi 3° e 4° del LES e del Liceo delle Scienze Umane 

al martedì dalle ore 15 alle 17     l.starace@laurabassi.istruzioneer.it 

 

Prof.ssa Marina Lo Giudice (inizio dell'attività dal 28/10/2020) 

per le classi 1° e 2° del Liceo delle Scienze Umane e Liceo Musicale 

al giovedì dalle ore 15 alle ore 17  m.logiudice@laurabassi.istruzioneer.it 

 

Bologna, 13 ottobre 2020 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Grazia Cortesi 

 

Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi e per gli effetti  

dell’art.3, co. 2, D.Lgs. n. 39/93 
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