
 

 

Caro/a Studente/ssa,  
 
grazie per avere visitato il mio spazio docente.  
Sono lieta/o di fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno per accedere al mio corso di 
INGLESE C1 e seguire le mie lezioni a distanza.  
 
Descriverò, qui di seguito, le modalità di erogazione della restante parte del corso e i pas-
saggi per seguire le lezioni online o consultare il materiale caricato. 
Vedrai che sarà più semplice di quanto sembri: 
 
 
COME AVVERRANNO LE MIE LEZIONI  
 
Le mie lezioni consistono in materiale di lettura (racconti di autori inglesi e americani, saggi 
critici da me scritti sugli autori stessi, articoli di giornale) e materiale audio su argomenti at-
tuali.  
Gli articoli (per lo più del Guardian) contengono anche esercitazioni con soluzione finale 
che permettono l’autocorrezione. 
Tutto il materiale viene inviato tramite Google Group due volte alla settimana ed è caricato 
sul sito dell’Università Popolare nel mio spazio docente, ad eccezione di alcuni link che 
vengono inviati solo tramite Google Group. 
 
 
COME SEGUIRE LE MIE LEZIONI 
 
Per seguire le lezioni basta accedere al sito dell’Università Popolare nello spazio a me dedi-
cato.  
Per i link che invio solo tramite Google Group dovresti, se lo desideri, entrare a fare parte 
del gruppo.  
Per farlo basta che invii un’email al seguente indirizzo, specificando che vuoi diventare 
membro del gruppo stesso.  
A quel punto riceverai tutto il materiale tramite email due volte la settimana.  
L’indirizzo email è il seguente: orne.pozzi@gmail.com 
 
Integrazione: dal giorno martedì 7 aprile terrò, con cadenza settimanale, video le-
zioni su argomenti letterari come da programma tramite la piattaforma Zoom. 
Le lezioni si terranno il martedì alle ore 18. 
Per partecipare è sufficiente inviarmi la vostra email per entrare a far parte del Goo-
gle Group (solo nel caso non ne facciate già parte). 
Attraverso Google Group fisserò di volta in volta un appuntamento con voi comuni-
cando data e ora della lezione e trasmetterò gli estremi che vi permetteranno di colle-
garvi a Zoom (link, ID e password). 
 
 
Grazie e buon proseguimento del corso! 
 
Docente: POZZI ORNELLA 



 

 

 


