
Con L’Europa investiamo nel futuro 

  

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo “VIA F.S. NITTI”                 
Via Francesco Saverio Nitti, 61- 00191 Roma     06 36304908 – fax 06 36299672 

 28° Distretto - Cod. Mecc: RMIC8F3003 – Cod. Fisc: 97713190581 
e-mail:  rmic8f3003@istruzione.it  / RMIC8F3003@PEC.ISTRUZIONE.IT 

sito web: www.icvianitti.it  - Codice Univoco UFQU2B 
 

 

       Ai genitori delle  classi 1 percorso Cambridge  

       Ai genitori delle  classi 2  percorso Cambridge  

       Ai genitori delle  classi  3 percorso Cambridge   

       Ai docenti di Matematica dell’IC Nitti  

       All’Associazione In English 

 CIRCOLARE  190 

Oggetto : prosecuzione del  percorso Cambridge Maths 

Gentili Genitori, 
 
L’Istituto Nitti ha già avviato nelle scorse settimane le videolezioni Cambridge, in accordo con l’Associazione 
In English ,  per le classi di Global English, riorganizzando prontamente un percorso che arricchisce i nostri 
ragazzi con nuove modalità e strumenti. 
 
Per proseguire il percorso Cambridge Maths abbiamo valutato strumenti differenti.  

Al fine di non appesantire con ulteriori videolezioni pomeridiane i ragazzi e le famiglie abbiamo concordato 
con In English di produrre delle Videolezioni registrate che gli alunni potranno seguire con piu’ agio 
nell’orario piu’ consono per loro, e che avranno la possibilità di riascoltare laddove vi fossero delle difficoltà o 
delle parti piu’ complesse. 
 
Queste videolezioni su Power Point con audio e slides saranno a disposizione di tutti gli alunni a partire da 
domani su Google Classroom dove abbiamo creato apposite classi di Maths. Le lezioni resteranno a 
disposizione dei ragazzi fino all’8 giugno 2020. Per fine maggio verrà inoltre organizzato con modalità da 
definire un test di verifica sommativa e formativa che permetterà di rilevare il lavoro di preparazione svolto.  
 
Di seguito il codice per accedere alle video lezioni di Maths su Google classroom. 

I file saranno nominati per lezione e saranno disponibili ogni settimana.  

Sarà sufficiente inserire il codice con la stessa procedura seguita per le lezioni curriculari e i materiali 
saranno così accessibili. 
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Siamo certi della serietà del lavoro che faranno i nostri ragazzi, e ne potremo raccogliere i frutti l’anno 
prossimo. 

                          Il Dirigente Scolastico  

        Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 

 

 

 

 
 


