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Agli alunni e ai genitori  
delle classi prima, seconde e terze  

Oggetto: Materie opzionali Francese e Informatica 
 
Carissimi, 
le materie opzionali previste per il biennio (e per il terzo anno la conclusione del percorso di Francese con la certificazione 
DELF) di solito prevedevano una classe mista in cui confluivano i ragazzi dei due indirizzi (sperimentale e tradizionale). 
Quest’anno, per rispettare il criterio anti-contagio delle “bolle” di classe che la scuola si è data, non è possibile fare nello 
stesso modo. Perciò le materie opzionali avranno la seguente organizzazione.  
 
Lingua e cultura Francese 
 
CLASSE IIIS 
Due ore a settimana in presenza nella propria aula al termine delle lezioni fino a novembre per preparare la certificazione 
DELF che si terrà in quel mese. 
CLASSE IIIT 
Due ore a settimana in presenza nella propria aula a partire da novembre per la certificazione DELF che si terrà in primavera. 
CLASSE IIT 
Una volta a settimana in presenza nell’aula di Francese, una volta a settimana con lezioni asincrone o video o con compiti da 
svolgere per casa con scadenza programmata tramite google classroom. 
CLASSE IIS 
Una volta a settimana in presenza nell’aula di Francese, una volta a settimana con lezioni asincrone o video o con compiti da 
svolgere per casa con scadenza programmata tramite google classroom. 
CLASSE IT 
Due ore a settimana in presenza collocate o al termine o alla fine della mattinata. 
 
Tecnologia informatica e delle comunicazioni 
 
CLASSE IIT 
Due ore a settimana in presenza nella propria aula collocate o al termine o alla fine della mattinata. 
CLASSE IIS 
Due ore a settimana in presenza nella propria aula collocate o al termine o alla fine della mattinata. 
CLASSE IT 
Due ore a settimana in presenza nella propria aula collocate o al termine o alla fine della mattinata. 
 
Nell’orario che verrà pubblicato sarà più chiara l’organizzazione 
 
Indicazioni per gli studenti frequentanti il laboratorio di INFORMATICA 
 
Dal momento che il laboratorio di terrà nelle aule delle singole classi sarà necessario portare il proprio PC. Inizierà dal mese 
di ottobre, ma nel frattempo sarà necessario installare alcuni software nel proprio PC.   
Per avere il tutorial per installare il software indicato sarete contattati via email dal docente prof. Andrea Ferraresso. Vi 
indicherà come fare e sarà disponibile per essere contattato in vari modi fino alla prima lezione. 
 
Un caro saluto!          
      


