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Oggetto: Colloqui individuali a.s.22-23 

 

 

Gentile Famiglia, 

 

Con la presente si comunica che in data 7 febbraio i docenti di Maths saranno a disposizione per un colloquio individuale con i genitori 

sulla piattaoforma zoom in merito ai risultati del mid- term test il cui scopo era quello d'individuare gli studenti che potrebbero essere 

candidati all'esame Checkpoint Maths. 

L’esame è previsto tra il 10 ed il 28 aprile, la data esatta ci verrà comunicata da Cambridge successivamente. Il costo dell’esame per la 

scuola Secondaria è di 58€ da corrispondere a In English 

 

 





Si ricorda inoltre che i vostri ragazzi sono esposti a solo un' ora di lezione di Maths in inglese  e nonostante così poco, alcuni di loro 

potranno misurarsi con un esame di stampo inglese. 

 

Per la classe 3B, Teacher Mike sarà on line dalle 17.30 alle 18.00 

Qui di seguito trovate il link : 

https://us05web.zoom.us/j/7290755761?pwd=N0lHUHdmWDlicllQTGprTVRBeDlXQT09 

ID : 729 075 5761 Password: 88888 

 

Per la classe 3C, Teacher Barbara sarà on line dalle 17.30 alle 18.00 

Qui di seguito trovate il link 

https://us05web.zoom.us/j/8726175808?pwd=dWY5aU9xZWg3RFRLR3FVMVlvYklEUT09 

ID : 872 617 5808  Password: 88888 

 

Per la classe 3D, Teacher Barbara sarà on line dalle 18.00 alle 18.30 

Qui di seguito trovate il link 

https://us05web.zoom.us/j/8726175808?pwd=dWY5aU9xZWg3RFRLR3FVMVlvYklEUT09 

ID : 872 617 5808  Password: 88888 

 

Per agevolare le prenotazioni è possibile, tramite la rappresentante di classe, inviare la lista dei genitori interessati tramite email ad In 

English che si connetteranno nella fascia oraria indicata. 

 

   Roma, 2 febbraio 2023 

 
             

                                      Il Dirigente Scolastico 

                                             Dott.ssa Matilde NANNI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993 

 

https://mailtrack.io/trace/link/ee89136a5d34fa48df57d0a1801ca132deb89e86?url=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F7290755761%3Fpwd%3DN0lHUHdmWDlicllQTGprTVRBeDlXQT09&userId=2727193&signature=0b8b93f76fae38e5
https://mailtrack.io/trace/link/0e9c1eb6a54ce9966eaa58e2887028c038f9daf1?url=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F8726175808%3Fpwd%3DdWY5aU9xZWg3RFRLR3FVMVlvYklEUT09&userId=2727193&signature=c6a2f4aac89fb93e
https://mailtrack.io/trace/link/7d2361314f89ee58f159ea2cf684d73f3998fd15?url=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F8726175808%3Fpwd%3DdWY5aU9xZWg3RFRLR3FVMVlvYklEUT09&userId=2727193&signature=25bc73c49c95ea2d

