Marzo 2020

Lettera di Helen Doron destinata ai Genitori
Caro Genitore,
Tutti noi del Helen Doron Educational Group desideriamo estendere i nostri pensieri e il nostro
supporto continuo a tutti voi durante questi tempi difficili con le norme relative alla gestione
del contagio del Corona Virus.
Io stessa sto lavorando e gestendo l'azienda dalla forzata quarantena domestica dopo il ritorno
da un viaggio all'estero.
Continuiamo a monitorare la situazione in tutto il mondo e siamo consapevoli della difficile
situazione che ti trovi ad affrontare. Posso solo immaginare quanto deve essere restrittivo e
preoccupante. Possiamo solo sperare che, nonostante alcuni avvertimenti pessimistici, finirà
presto.
Al momento siamo presenti in 38 paesi, tra cui l'Italia e San Marino, che mi sono molto vicini.
In qualità di CEO, fondatrice e sviluppatrice dei programmi educativi Helen Doron, rimango
coinvolta nella supervisione di tutti i corsi per garantire la coerenza della qualità.
A parte la qualità pedagogica, le nostre lezioni insegnano l'inglese curando il benessere del
bambino. Durante i nostri corsi e lezioni, sottolineiamo il valore della cura degli altri e della
comunità; impariamo ad apprezzare l'ambiente, gli animali e la natura accentuando
l'importanza di uno stile di vita sano e delle scelte alimentari.
Pertanto, ti chiediamo di agire diligentemente e consciamente secondo le istruzioni del tuo
governo e delle autorità sanitarie per rimanere al sicuro e aiutare a proteggere gli altri.
È il momento perfetto per ascoltare in background ancora di più l’audio dell'unità o
dell'episodio della lezione che tuo figlio sta frequentando.
Ricordati di farlo due volte al giorno, ascoltandolo in sottofondo mentre gioca, mangia o prima
di andare a letto.
Se è difficile o impossibile raggiungere il Centro Helen Doron, abbiamo preparato lezioni online
che verranno impartite dall'insegnante di tuo figlio.
Abbiamo una serie di strumenti online disponibili oltre a Helen Doron Stream per l’ascolto
ripetuto dei materiali audio.

www.helendoron.com

Ti invito caldamente a usarli:

•
•
•
•
•
•

Helen Doron Song Club
Helen Doron Kangi Club
Teen Buzz Radio
Helen Doron Jump with Joey App
Helen Doron Fun with Flupe Magic Wand App
Helen Doron Read App

Dal tutta la famiglia Helen Doron, speriamo che tu e la tua famiglia rimaniate al sicuro ed in
buona salute.
Cordiali saluti,

Helen Doron

www.helendoron.com

