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Lezioni online, DPCM 
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Gentili Genitori, 
Vi scriviamo per informarvi che, a partire da venerdì 6 novembre e fino a giovedì 3 dicembre 
inclusi – e salvo ulteriori comunicazioni da parte delle autorità competenti, a seguito del Dpcm 
del 4/11/20, con riferimento all’art. 1 lettera s) “I corsi di formazione pubblici e privati possono 
svolgersi solo con modalità a distanza”, intendendosi per corsi di formazione anche i percorsi di 
formazione linguistica come da allegato 9 al Dpcm stesso –, il British Council è costretto a 
sospendere le lezioni in presenza nei nostri centri di insegnamento e a passare alla 
didattica online.  

 

Le classi virtuali 
I vostri figli potranno continuare i corsi con noi in una classe virtuale. 

Le nostre lezioni virtuali sono progettate per coprire le stesse competenze linguistiche e fornire 
gli stessi progressi delle lezioni face-to-face, attraverso un metodo di insegnamento garantito e 
già sperimentato nella nostra vasta rete di centri di insegnamento. Le aule virtuali includono 
lezioni dal vivo con l'insegnante e attività di studio individuale da completare online prima e 
dopo ogni lezione dal vivo. 

Le lezioni virtuali sono programmate nello stesso orario e giorno delle lezioni face-to-
face. Ovvero: 

Orario consueto 
Scuola Primaria:  

Primary Green (3) venerdì ore 14.30 (docente: Iuliia) 

Primary Purple (6): venerdì ore 14.30 (docente: Stephen) 



 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado:  

LS A2: mercoledì ore 14.55 (docente: Abigail) 

LS B1: mercoledì ore 14.55 (docente: Bridget) 

 

Queste classi saranno attive a partire da venerdì 13 novembre per la Primaria e da 
mercoledì 11 novembre per la Secondaria e sarete tutti automaticamenteassegnati a queste 
classi sulla nostra piattaforma.  

Con questo poco preavviso abbiamo preferito non programmare la lezione di venerdì 6 per 
dare modo a tutti di organizzarsi al meglio. La lezione persa di venerdì 6 novembre sarà 
recuperata o non addebitata qualora il recupero non sia possibile.   

Ci rendiamo conto, però, che questa programmazione teneva conto di uno scenario nel quale 
sarebbero state chiuse sia le scuole che i corsi extra-scolastici e nel quale, dunque, i vostri figli 
sarebbero stati tutti sicuramente a casa. Siamo in una situazione dunque imprevista che vede, 
a differenza dello scorso marzo, le scuole aperte ma non i corsi extra-scolastici quali il nostro. 

Orario aggiuntivo della Scuola Primaria 
Per i corsi della Scuola Primaria, dopo un confronto con la scuola, abbiamo previsto 
anche un’opzione diversa, sempre con i docenti della classe, ovvero la seguente, che magari 
può essere di interesse per alcune famiglie. Per essere attivata abbiamo naturalmente bisogno 
di un numero minimo di iscritti. Anche molto ridotto.  

Primary Green (3) mercoledì ore 17.30 – a partire dall’11 novembre 

Primary Purple (6): giovedì ore 17.30 – a partire dal 12 novembre 

Scuola Secondaria 
I gruppi della Scuola Secondaria sono classi molto piccole (4 studenti per classe) e, sempre 
da una breve verifica informale, potrebbero avere meno problematiche a seguire le lezioni 
nell’orario inizialmente programmato. Naturalmente anche per loro è nostra intenzione trovare 
alternative, qualora l’orario proposto non potesse essere utile.  

Altre opzioni 
Per tutti vi è anche la possibilità, da indagare nel caso a livello individuale, di seguire le lezioni 
all’interno di altre classi virtuali del British Council, con altri studenti dello stesso livello (tutte le 
nostre lezioni sono online ora).  

 



 

Richiesta per le famiglie 
In ogni caso, con questa lettera vi chiediamo dunque di segnalarci alla mail 
emanuela.sias@britishcouncil.it la scelta, nel caso della primaria, tra l’opzione di orario 
consueto oppure aggiuntivo e, a tutti, chiediamo di informarci qualora non riusciste a 
frequentare queste lezioni, in modo da potere svolgere i necessari successivi e rapidi 
ragionamenti nonché provvedere al lato amministrativo qualora del tutto impossibilitati a 
frequentare l’online. Sempre a questo email sarà naturalmente possibile porre qualsiasi 
domanda e concordare un momento di confronto, se utile.  

Come accedere alle lezioni online già programmate 
Per accedere alla piattaforma potete cliccare sul seguente link: 
https://englishonlinelearn.britishcouncil.org/login inserendo le credeziali inviatevi nei giorni 
scorsi per l’accesso alle risorse online (compiti, ecc). 

Vi ricordiamo che per effettuare l’accesso alla piattaforma è possibile utilizzare computer/laptop, 
tablet o smartphone. Tuttavia, per il corretto funzionamento della piattaforma, vi invitiamo a 
installare l’applicazione Zoom sui vostri dispositivi e a modificare il nome utente inserendo il 
nome dello studente così che sia facilmente riconoscibile dall’insegnate che potrà, quindi, 
ammetterlo alla lezione. Questa precauzione garantirà che la lazione si svolga in un ambiente 
virtuale protetto e sicuro per tutti gli studenti. 

Vi chiediamo, se possibile, di essere presenti nei primi cinque minuti della lezione, in modo da 
aiutare lo studente a sistemarsi e così da verificare il corretto funzionamento delle attrezzature 
necessarie allo svolgimento della lezione online. Inoltre, le chiediamo di restare nelle vicinanze 
nel caso in cui ci fossero problemi tecnici durante lo svolgimento della lezione. 

Legga anche la nostra Guida per studenti e genitori sulle classi virtuali per ulteriori 
informazioni su come partecipare a una lezione virtuale utilizzando la nostra piattaforma online. 

La sicurezza, il benessere e la protezione di bambini e adolescenti rimane fondamentale per 
noi. Nella Guida troverete un codice di condotta semplice e chiaro.  

Accedendo alla piattaforma online, suo/a figlio/a accetta di seguire il Codice di condotta e lei, in 
quanto genitore, confermerà la partecipazione di suo figlio alle lezioni virtuali. 

Speriamo che i vostri figli possano godere dell'opportunità di continuare a incontrare i propri 
compagni di classe e il loro insegnante di inglese, comodamente e in sicurezza. 

 

Come sempre vi terremo aggiornati nei prossimi giorni su eventuali evoluzioni. 

Vi ringraziamo della collaborazione e comprensione. 

 

Emanuela Sias 

Head of Partnerships, English | Italy 

British Council | Italy 

emanuela.sias@britishcouncil.it  


