COMUNICAZIONE N. 17 del 13.11.2021

OGGETTO - Attività da remoto.

- Alle famiglie degli alunni
- A tutti i docenti
- Al personale ATA
Scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado
- Sito web

Si comunica alle SS:LL che le attività di cui alla precedente informativa, riepilogate a seguire,
saranno svolte da remoto.
- i consigli di classe/interclasse/intersezione del 17 e 18 novembre si svolgeranno a distanza
secondo l’articolazione oraria già definita e riportata di seguito; i link per i collegamenti saranno generati
dal docente coordinatore e diffusi con le consuete modalità.
DATA

SCUOLA
INFANZIA
Casalbore

17/11/2021

INFANZIA
Montecalvo
SECONDARIA I GRADO
Casalbore
PRIMARIA
Casalbore

18/11/2021

PRIMARIA
Montecalvo

SECONDARIA I GRADO
Montecalvo

CLASSE/SEZIONE
1^ (15.00 ÷ 15.45)
2^ (15.45 ÷ 16.30)
1^ (15.00 ÷ 15.45)
2^ (15.45 ÷ 16.30)
3^ (16.30 ÷ 17.15)
Classe IC (15.00 ÷ 15.45)
Classe IIC (15.45 ÷ 16.30)
Classe IIIC (16.30 ÷ 17.15)
Classe IC/II C (15.00 ÷ 15.45)
Classe IIIC (15.45 ÷ 16.30)
Classe IVC (16.30 ÷ 17.15)
Classe VC (17.15 ÷ 18.00)
Classe IA (15.00 ÷ 15.45)
Classe IIA (15.45 ÷ 16.30)
Classi IIIA (16.30 ÷ 17.15)
Classi IVA-IVB (17.15 ÷ 18.00)
Classe VA-VB (18.00 ÷ 18.45)
Classe IA (15.00 ÷ 15.45)
Classe IIA (15.45 ÷ 16.30)
Classe IIIA (16.30 ÷ 17.15)
Classe IB (17.15 ÷ 18.00)
Classe IIB (18.00 ÷ 18.45)

- la programmazione settimanale di martedì 16 novembre 2021 sarà svolta a distanza per tutti gli
insegnanti interessati, dalle ore 15:00 alle ore 17:00; i link per i collegamenti da remoto saranno generati e
diffusi con le consuete modalità;
- l’attività di informazione/formazione ex art. 36 D.Lgs. 81/08 prevista per il giorno 15 novembre
2021 (II turno), sarà svolta a distanza, dalle ore 15:00 alle 16:00. L’amministratore della Gsuite provvederà
a generare il link per il collegamento e a diffonderlo tra gli interessati.
Il Dirigente Scolastico
prof. ing. Massimiliano Bosco

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

