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Verona, 26 ottobre 2020
AGLI STUDENTI/STUDENTESSE DEL CORSO SERALE
(classi seconda – ovvero terzo e quarto anno - e terza – ovvero quinto anno)
AI DOCENTI DEL CORSO SERALE
AL PERSONALE ATA
AGLI ATTI
Oggetto: SERALE nuovo orario scolastico a partire dal 27 ottobre 2020 fino al 30 ottobre 2020

Come tutti saprete, alla luce delle indicazioni fornite dal DPCM 24/10/2020, e alla luce dell’Ordinanza della
Regione Veneto, in relazione alle misure di prevenzione da intraprendere da parte delle istituzioni scolastiche
per contrastare l’emergenza sanitaria, si rende necessario rimodulare fino al 24 novembre 2020 l’attività
scolastica.
Si comunica pertanto la nuova organizzazione delle attività intanto solo per questa settimana.
MARTEDÌ 27 OTTOBRE: TUTTI IN PRESENZA
Da mercoledì 28 ottobre a venerdì 30 ottobre 2020, gli studenti e le studentesse frequenteranno le lezioni
in presenza secondo un principio di alternanza ma non dovranno mai essere presenti più del 25% degli alunni
della classe. Gli studenti e le studentesse si recheranno dunque a scuola soltanto nei giorni indicati dal
coordinatore di classe.
Il resto degli studenti della classe proseguiranno le attività in didattica a distanza in modalità sincrona (quindi
contemporaneamente agli studenti in presenza), utilizzando la G-suite con le credenziali consegnate nelle
giornate scorse, come indicato nel Regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvato dall’Istituto. I
coordinatori di Classe provvederanno a dare le dovute indicazioni agli studenti e alle studentesse in merito.
I docenti dovranno pertanto svolgere sempre le lezioni in presenza con parte degli studenti della classe e
collegarsi via Meet con il resto della classe.
Seguiranno nei prossimi giorni nuove comunicazioni per le settimane a venire.
Grazie a tutti per la collaborazione!
La dirigente scolastica
Prof.ssa Sara Agostini

