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Reggio Emilia, 4 dicembre 2020
Agli studenti di 1F e 2S
Ai docenti delle classi
Alle famiglie

Comunicazione in forma circolare n° 111
OGGETTO: Organizzazione didattica 1^FS e 2^SS dal 7 al 23 dicembre
Visto il DPCM del 3 novembre 2020;
Vista la nota 5 novembre 2020, n. 19907, avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
ottobre 2020. Indicazioni attuative”;
Acquisite le delibere del collegio docenti in data 7 novembre e del consiglio di istituto in data 11 novembre;
Si comunica che le classi 1^ F e 2^ S frequenteranno in presenza secondo il piano pubblicato al fine di garantire
l’integrazione degli studenti.
Aggiorniamo il piano per maggiore chiarezza e confermiamo che resterà in vigore fino al 23 dicembre.

1^ F
SETTIMANA
dal 7 dicembre al 12 dicembre

SETTIMANA
dal 14 dicembre al 19 dicembre

SETTIMANA
dal 21 al 23 dicembre

Giovedì 10, sabato 12

Lunedì 14, mercoledì 16, venerdì 18

Martedì 22

SETTIMANA
dal 7 dicembre al 12 dicembre

SETTIMANA
dal 14 dicembre al 19 dicembre

SETTIMANA
dal 21 al 23 dicembre

Lunedì 7, mercoledì 9, venerdì 11

Martedì 15, giovedì 17

Lunedì 21, mercoledì 23

2^ S

La frequenza NON COSTITUISCE UN OBBLIGO, quindi gli studenti che non possono frequentare, per qualsiasi
motivo, si collegheranno in didattica digitale integrata, anche senza certificato medico.
Resta obbligatoria la frequenza dei laboratori, ad ora per Scienze motorie e Discipline sportive non è possibile
svolgere attività all’interno delle palestre. Restano autorizzate le attività di educazione fisica all’aperto se il clima
lo consente (passeggiate). Nel caso i docenti di Fisica, Informatica e Scienze li programmino, sarà loro cura
avvisare gli studenti che non frequentano in presenza, per consentire loro di venire, qualora gli impedimenti non
siano assoluti.
Gli studenti collegati da casa sono segnati presenti.
Saranno segnati assenti SOLO ai laboratori se non in presenza senza motivazioni per la didattica integrata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Rossella Crisafi
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