Ministero dell’Istruzione
Liceo Statale “Galileo Galilei”
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Voghera, 19/10/2020
COMUNICAZIONE N. 54/SI
Agli studenti delle classi
4BCl, 4Bsc, 5ACl, 5ASum,5AL, 5Bsc, , 5Asc
iscritti all’esame FIRST For Schools di novembre
Si comunica agli studenti interessati e alle loro famiglie che questa settimana riprenderanno le
lezioni di preparazione all’esame FIRST For Schools, che si terrà il 13 (orale per una parte degli
studenti) e 14 novembre (Prove scritte per tutti e orali per la restante parte di studenti).
Le lezioni saranno on line e si svolgeranno secondo il seguente schema:
Gruppo 1 + Gruppo 2 (insieme denominato gruppo A)
Speaking/Listening con Prof.ssa Freckleton : lunedì 19 ottobre ore 15.30-17.30 e lunedì 2
novembre ore 15.30-17.30
Reading /Use of English con prof. Fracchia a gruppi separati:
Gruppo 1: venerdì 30 ottobre ore 15.30-17.30
Gruppo 2: venerdì 6 novembre ore 15.30-17.30
Gruppo 3 + Gruppo 4 (insieme denominato gruppo B)
Speaking/Listening con Prof.ssa Freckleton: lunedì 26 ottobre ore 15.30-17.30 e lunedì 9
novembre ore 15.30-17.30
Reading /Use of English a gruppi separati:
Gruppo 3: venerdì 23 ottobre ore 16-17 e venerdì 6 novembre ore 16-17 prof.ssa Melodia
Gruppo 4: mercoledì 28 ottobre ore 16-17 e mercoledì 4 novembre ore 16-17 prof.ssa Marchese
Giancarla
Le lezioni di Writing erano state concluse per tutti i gruppi ma le docenti del corso e quelli di classe
rimangono a disposizione per correggere testi in preparazione dell’esame.
Agli studenti sarà inviato l’invito a partecipare e il link di collegamento a Meet qualche giorno prima
di ciascuna lezione tramite mail personale. Si precisa che gli alunni del Gruppo A che svolgeranno la
prima lezione il 19 ottobre sono stati invitati a partecipare già nei giorni scorsi dalla prof.ssa Fracchia.
La Dirigente Scolastica
Sabina Depaoli
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