Convitto Nazionale D.Cirillo

e Scuole annesse
Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado
Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale

Comunicazione n. 245 del 06.01.2021
Ai docenti e agli educatori
Alle famiglie degli alunni
e p.c. al DSGA
al personale ATA
Argo Scuola Next – Bacheca
al Sito
Oggetto: ripresa attività didattiche ed educative 07.01.2021-15.01.2021-O.R. N. 1 del 05.01.2021
Come già reso noto con precedente comunicazione, ai sensi dell’O.R. n. 1 del 05.01.2021, in
considerazione della difficoltà di riorganizzare il servizio per il giorno 07.01.2021, dato l’orario di
pubblicazione dell’ordinanza sopra citata, il giorno 07.01.2021 le attività didattiche della Scuola
Primaria e della Scuola Secondaria di I grado si svolgeranno da remoto.
Per valorizzare l’alleanza educativa scuola-famiglia e per garantire agli alunni con disabilità e con
bisogni educativi speciali la piena realizzazione dell’inclusione, i docenti si collegheranno on line da
Scuola, secondo il quadro orario della DDI previsto in base al piano di istituto della DDI, garantendo
la possibilità di svolgere le attività in presenza agli alunni con bisogni educativi speciali che
eventualmente lo richiedano, già a partire dal 07.01.2021.
Per motivi organizzativi, le famiglie che sceglieranno la didattica in presenza, come da punto 2
dell’Ordinanza del Presidente della Regione, invieranno la comunicazione all’indirizzo di posta
istituzionale della scuola e per conoscenza al coordinatore di classe entro le ore 10.00 della giornata
di domani, 07.01.2021, con oggetto: richiesta didattica in presenza per l’alunno (nome e
cognome) classe … sez. …. Scuola Primaria/Secondaria di I grado /Liceo (specificare
l’indirizzo).
Si confida nella massima collaborazione per favorire l’organizzazione delle attività in un momento
particolarmente complesso.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Ester Gargano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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