Caro genitore/custode,
Spero che voi e la vostra famiglia stiate bene nonostante questo momento difficile.
Come sapete vostro figlio / figlia oltre alla lingua madre parla Inglese (EAL) e di conseguenza siamo
al corrente che e piu impegnativo nell essere in grado di completare il set di apprendimento a casa su
ClassCharts inviato dai loro insegnanti.
In risposta a questo, in primo luogo, desidero ringraziarvi per il vostro supporto nel portare a termine
I vari compiti. Siamo consapevoli che nel completarli si necessita l’uso del computer, internet e la
conoscenza di essi. Appreziamo il fatto che in questo momento particolare oltre al vostro lavoro e le
varie responsabilita familgliari vi stiate impegnando nell educazione scolastica dei vostri figli. Siamo
sicuri che state svolgendo questo compito al meglio.
Tuttavia, è molto importante che I vostri figli continuano ad impegnarsi nel loro percorso
educativo. Per sostenervi faremo due cose:
1

2

Ho incluso un pacchetto di risorse con questa e-mail. Questo contiene attività alternative (e anche
specifico per EAL) che potresti voler dare/fare con il tuo bambino il quale si sentira piu coinvolto. Si
prega di notare che non tutte le attività saranno rilevanti. Ho svolto l'attività How to Grow a Rainbow
a pagina 15 con i miei figli e loro ne sono rimasti entusiasti.
Un membro del personale del team “Access and Inclusion”vi chiamera personalmente al telefono per
accetarsi che voi tutti state bene e se necessitate di un ulteriore supporto. Se la lingua Inglese si
trasforma in una barriera o sei il bambino desidera comunicare con il personale scolastico, il quale
parlera direttamente con l’alluno/a. Il numero telefonico della scuola non apparira sul display del
telefono quindi fate il possibile nel porteci rispondere. Chiameremo entro 1 Maggio.
Nel frattempo, se avete domande urgenti si prega di e-mail l'Academy a
enquiries@alecreedacademy.co.uk
Ci manchate tutti e speriamo di rivedervi presto.
Riguardartevi.
Kirsten Windsor (Assistente Principale: Inclusione)

