The proposal for the 2020-21 school year:
Well, last year was certainly an eventful year. But despite the difficulties brought about by the
Coronavirus, we were able to conclude the year successfully. We became ZOOM experts,
studying English online, experiencing the positive and less positive aspects of distance learning.
And we had fun! Considering the success our lessons had last year, I would like to suggest that
we organize our lessons in the same way this year. For now our lessons will be online, using the
platform ZOOM. When the situation permits, we will meet again in person, face-to-face. Level 1
will have a 1½-hour lesson one week and then the next week level 2 will have a 1½-hour lesson.
Of course, all students are free to attend the lessons of the other group. So for those of you that
would like to take advantage of both groups, you will have 1½ hours/week. This will certainly
help you to grow quickly in your knowledge of English. We will keep the lessons on Wednesday
from 15.30-17.00.
La proposta per l'anno scolastico 2020-21:
L’anno scorso è stato un anno molto movimentato. Ma nonostante le difficoltà causate dal
Coronavirus, abbiamo concluso l’anno scolastico con successo. Siamo diventati esperti di ZOOM,
studiando inglese online, e abbiamo vissuto gli aspetti positivi e meno positivi della didattica a
distanza. Ma ci siamo divertiti! Visto il successo delle nostre lezioni dell'anno scorso, vorrei
suggerire di organizzare le lezioni nello stesso modo anche quest'anno. Per adesso le nostre
lezioni saranno online, usando la piattaforma ZOOM. Quando la situazione lo permetterà,
torneremo a fare le lezioni in presenza, faccia a faccia. Il Level 1 farà una lezione di 1 ora e
mezza una settimana e la settimana successiva Level 2 farà una lezione di 1 ora e mezza.
Ovviamente tutti gli studenti potranno frequentare le lezioni dell'altro gruppo. Chi vorrà
frequentare entrambe le lezioni avrà 1 ora e mezza di inglese ogni settimana. Senza dubbio,
questo vi aiuterà ad aumentare velocemente la vostra conoscenza d'inglese. Manterremo le
lezioni il mercoledì dalle 15.30 –17.00.
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