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Oggetto: Sospensione delle attività didattiche
Visto il DPCM 01.03.2020, con cui si dispone la sospensione delle attività didattiche fino all’8 marzo, si comunica
quanto segue:
LEZIONI E STAGE
Le lezioni in aula (diurno e serale) e gli stage sono sospesi fino a sabato 7 marzo compreso.
La sospensione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche è confermata fino a sabato 15 marzo compreso
ATTIVITA' DEI DOCENTI
I docenti sono tenuti a partecipare alle attività collegiali. Inoltre i docenti continueranno o – dove necessario –
avvieranno, le attività didattiche a distanza tramite gli strumenti del registro elettronico, le classroom o altre modalità
attraverso gli strumenti nella disponibilità dell’Istituto. Per quei docenti che necessitino di assistenza tecnica o di
supporto strumentale la scuola sarà a disposizione dalle ore 08,00 alle ore 14,00
CONSIGLI DI CLASSE
I Consigli di Classe di cui alla circ. Prot. N 2636 del 21 febbraio si svolgeranno, LIMITATAMENTE ALLA COMPONENTE
DOCENTI secondo il seguente calendario: i consigli previsti per lunedì si svolgeranno giovedì mattina, quelli di martedì
si svolgeranno venerdì mattina, quelli di mercoledì si svolgeranno sabato mattina, quelli previsti nei pomeriggi di
giovedì e venerdì rimangono confermati.
I coordinatori, tramite registro elettronico, invieranno a genitori e studenti un estratto del Consiglio di Classe
(seguiranno indicazioni di dettaglio per i coordinatori).
La disposizione si applica a tutti i Consigli di classe, fino a lunedì 8 marzo.
ORARI DI APERTURA
L'istituto sarà aperto, AL SOLO PERSONALE DOCENTE E ATA, dalle ore 08,00 alle ore 14,00 fino a mercoledì, giovedì e
venerdì dalle 08,00 alle 17,30 e sabato dalle 08,00 alle 14,00
Sarà cura della DSGA comunicare i turni di servizio al personale ATA.
CHIUSURA AL PUBBLICO
L'istituto NON è aperto al pubblico. Chi avesse necessità può comunicare tramite telefono (0341.364585) o mail
(lcis00600c@istruzione.it).
Si ringrazia per la collaborazione.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Raimondo Antonazzo

