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COMUNICAZIONE N° 49 docenti - 36 studenti

DIDATTICA IN PRESENZA E DIDATTICA A DISTANZA
A DECORRERE DAL 13 APRILE 2021

Si comunica a docenti, alunni e loro genitori, che, cessato l'effetto dell' Ordinanza del
Presidente f.f. della Regione Calabria n021 del 4 aprile 2021 e ai sensi del Decreto del Ministro
della Salute del IO aprile 2021, a decorrere da MARTEDI 13 APRILE 2021, per le scuole
secondarie di II grado, saranno riattivate le lezioni in presenza per il 50% della popolazione
scolastica.
Ciò premesso si dispone che a partire dalla suddetta data del 13 aprile 2021 la didattica in
presenza e la didattica a distanza interesserà gli allievi e i docenti delle relative classi (intere
classi e non frazioni) come da prospetto che segue e con l'orario attualmente in vigore.

TURNAZIONE PERIODO CLASSI IN CLASSI DAD
PRESENZA

1(\tumazione Dal 13 aprile al 17 aprile CORSI C CORSO A
CORSO D CORSO B
1-2 Serale 3-4-5 sez E

3-4-5 Serale
1(\turnazione dal 19 aprile al 24 aprile CORSO A CORSO D

CORSO B CORSO C
3-4-5-sez. E 1-2 Serale
3-4-5 Serale

I coordinatori di classe sono invitati a dare la massima diffusione della presente comunicazione agli
studenti ed alle famiglie.
Le turnazioni resteranno in vigore - con scansione settimanale - fino a nuova comunicazione.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni d.a. elle classi in DAD "in
ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali ...... garantendo comunque il collegamento
online con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza." .

----------------





FESTIVITA' DEL SANTO PATRONO
Si comunica a tutto il personale che in occasione della festività del Santo Patrono, le lezioni saranno
sospese e l'Istituto resterà chiuso nei gg 23 e 24 Aprile.

SECONDO INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA
Si comunica a tutti i docenti, agli allievi ed alle loro famiglie che, a causa dell'impossibilità
di effettuare i previsti incontri Scuola/Famiglia in presenza, gli stessi saranno effettuati online
con le modalità utilizzate negli incontri di dicembre.

Ogni docente, da "Argo Scuola Next - comunicazioni", dovrà fissare date, orari, numero di
incontri e relativa durata, sulla base del numero complessivo dei propri allievi, a decorrere
dal 19 aprile e non oltre il 30 c.m.

I genitori, attraverso il registro Argo prenoteranno l'incontro per la data e orario previsti nello
schema che sarà visualizzato sulla piattaforma. L'accesso alla piattaforma per la prenotazione
potrà essere fatto con le credenziali del genitore o dell'alunno. Nella sezione SERVIZI
CLASSE-RICEVIMENTO DOCENTI-NUOVA PRENOTAZIONE" potranno
selezionare il docente con cui prenotare il colloquio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Catena Giovanna Moschella

(Finna autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)


