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Oggetto: 
RIPRESA LEZIONI ONLINE GRUPPO TRINITY 2 
Mittente: 
Benedict School Pomigliano d'Arco <benedictschool1@gmail.com> 
Gentile Preside e gentili docenti, 
in questo periodo difficile lo staff della Benedict School si è 
impegnata affiche l'offerta formativa potesse continuare efficientemente 
nonostante il distanziamento sociale impostoci dal COVID_19. 
  
Abbiamo creato una piattaforma didattica e con il contributo della società 
A.H.S.  Informatica abbiamo potuto sperimentare con successo continuando con 
efficacia le lezioni online con i nostri docenti madrelingua inglesi.  
  
Per questo, d'accordo con la docente referente Maria Piccolo, proponiamo di 
continuare le lezioni per il gruppo extracurricolare T2 composto da alunni di 5° 
elementare nell’aula virtuale sulla nostra piattaforma e-learning. 
  
Ogni alunno, tramite browser Google Chrome, dovrà collegarsi al 
sito www.benedictschool.it, cliccare su E-LEARNING in alto a sinistra ed 
effettuare la registrazione impostando una propria USER ed una propria 
password. L'importante sarà registrarsi nella classe di appartenenza: CLARE'S 
ROOMS- 1° C.D. SOMMA T2. 
  
È consigliabile utilizzare un computer piuttosto che smartphone o tablet, ma si 
può accedere con qualsiasi device. 
  
Per questioni tecniche è possibile contattare il nostro tecnico informatico Sig.re 
Ciro Scognamiglio 3391851962 della società A.H.S.  Informatica Store e per 
questioni organizzative la Sig.ra Valentina Bonavolontà della Benedict School 
3356894918. 
  
Le lezioni frontali svolte sono state 9 da 1 ora e mezza ciascuna, per un totale di 
13,5 di cui una giornata di testing di 1,5 h con doppio docente (totale 15 ore). 
Restano pertanto da svolgere altre 15 ore di lezione da suddividere in 10 
incontri. 
 Allego la lista degli studenti con la classe del gruppo 2. 
Siamo disponibili a partire con le lezioni questo Venerdì 17/4 ore 14,00-15,30 
  
Per quanto riguarda il gruppo 1, essendo composto da alunni delle classi 3° e 
4°, proponiamo di riprendere le lezioni alla riapertura della scuola. 
Questo gruppo ha svolto 6 lezioni da 1 ora e mezza ciascuna, per un totale di 9 
ore di cui una giornata di testing di 1,5 h con doppio docente (totale 10,5 ore) 
Restano pertanto da svolgere altre 19,5 ore. 
  





Ringraziando della Vostra disponibilità nell' avvisare tutti i genitori interessati, 
restiamo in attesa di un vostro riscontro. 
  
Cordiali saluti 
Dott.ssa Clemente 
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