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AL SITO WEB 

 

OGGETTO: corsi per il conseguimento della certificazione lingua inglese  

 

Si trasmette la seguente comunicazione inviata dalla prof.ssa Bitonto 

                       

In merito al corso di inglese per la  preparazione alle certificazioni A2, B1, B2, 
si avvisano  gli studenti del corso interno al nostro Istituto del Martedì e Giovedì dalle 14.45 
alle 16.45, che le lezioni riprenderanno già da martedì 24 marzo in modalità a distanza. 

Gli stessi riceveranno:  

a. Mail con indicazione della modalità di accesso alla classe virtuale; 

 b. SMS 15 minuti prima della lezione stessa  ( ai soli numeri noti, dalla settimana dopo a tutti 
i presenti in aula ); 

 c. Verrà fornito alla referente un ID per controllo su qualità audio-video della lezione, la 
partecipazione degli studenti e il grado di soddisfazione.  

Si ricorda inoltre che gli studenti che hanno optato per la partecipazione alle  classi interne al 
British Institute hanno già iniziato gli incontri on line su piattaforma zoom.us nelle loro 
consuete classi. 

Si allega copia della mail che riceveranno gli studenti del corso interno. 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            ( Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 

 

 

http://zoom.us/


 

 

 

 

Gentile studente, 

ricevi questa email in quanto iscritto all I.I.S. "Damiani Almeyda - Crispi" ed inserito nel corso di 

lingua inglese British Institutes “CAMBRIDGE LIVELLO KET A2”. 

A partire da martedì 24 marzo, il tuo corso riprenderà in modalità online rispettando i giorni e 

orari concordati: 

Martedì e Giovedì 14.45 – 16.45 

Le lezioni saranno svolte in videoconferenza mediante l’applicazione ZOOM (puoi scaricarla da 

qui https://zoom.us/download#client_4meeting). 

La pagina dedicata al tuo corso è la seguente:  https://www.britishinstitutes.it/palermo-

centro/corsi-inglese-online-almeyda-crispi 

Ti consigliamo di aggiungerla ai tuoi preferiti per un rapido accesso. 

 

Per frequentare le nostre lezioni ti chiediamo di verificare i seguenti step: 

 Accertati di avere PC, Smartphone o Tablet connesso ad internet 

 Accertati di aver scaricato l’applicazione ZOOM.US e aver correttamente registrato il tuo 

account 

 Clicca sul link di accesso all'aula, che trovi sul sito dedicato, puntualmente alle 14.45 di 

ogni martedì e giovedì 

 Prepara il tuo libro di testo, quaderno, penna e auricolari prima delle 14.45 

Per assistenza scrivere a palermo@britishinstitutes.it indicando in oggetto il tuo nome, cognome e 

"CORSO CRISPI KET A2", senza questi dati non potremo aiutarti! 

Nice to see you again! 
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