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Circolare n. 44

Ai genitori degli alunni
Scuola secondaria di primo grado “A.B. Cairoli”
e p. c. Ai docenti
Al personale ATA dell’IC “A. Scarpa”

Milano, 16 gennaio 2021
OGGETTO: SOSPENSIONE LEZIONI IN PRESENZA CLASSI SECONDE E TERZE SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO “A.B. CAIROLI”
Il Dirigente scolastico
 visto il DPCM del 14 gennaio 2021;
dispone
-

la sospensione delle lezioni in presenza a partire da lunedì 18 gennaio2021 per gli alunni
delle classi Seconde e Terze;

-

l’avvio delle attività didattiche con modalità a distanza, secondo il Piano della Didattica
Digitale Integrata pubblicato sul sito del nostro Istituto;

-

per le classi Prime l’ingresso alle ore 7.55 con inizio lezioni alle ore 8.00 a partire da lunedì 18
gennaio 2021.

Si precisa che le modalità di attuazione della didattica in remoto sono da riferirsi al caso di classi
in quarantena, in considerazione del fatto che il Plesso resterà regolarmente funzionante per le
classi Prime, tempo potenziato compreso. Le attività di recupero appena avviate con gli alunni di
seconda e terza proseguiranno secondo il calendario già comunicato ma in modalità a distanza.
I docenti dei Consigli di classe forniranno settimanalmente agli alunni il quadro orario degli
impegni in sincrono, tenendo anche conto dei bisogni educativi speciali.
Il Dirigente scolastico
Filomena Saggiomo

