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Circolare n. 310  ALU/ATA/DOC

 

 

OGGETTO:  laboratori in modalità a distanza

 

Si comunica che, in attesa di nuove misure di carattere organizzativo da deliberare a livello collegiale, 

scrivente dispone dal giorno 11 al 12 marzo 2021 

attualmente si svolgono in presenza

 

I laboratori relativi alle qualifiche IeFP sono temporaneamente sospesi

svolgono con il docente curricolare. 

 

Resta consentita la presenza nell’Istituto scolastico

emotive o socio culturali e con disabilità, che abbiano già comunicato di avvalersi della possibilità di 

seguire in presenza le attività didattiche.

 

La scansione oraria delle lezioni prosegue secondo l’orario attualmente in vigore e consultabile 

nell’apposita sezione del sito. 

Tutto iI personale docente che deve svolgere le lezioni in DID potrà liberamente scegliere se erogare la 

DID da casa o da scuola, purchè sia garantita la

classe che hanno diritto alla frequenza in presenza.
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Ai collaboratori del D.S.

Agli studenti e alle famiglie

Sede di Ancona e Chiaravalle

laboratori in modalità a distanza dal giorno 11 al 12 marzo 2021 compresi

nica che, in attesa di nuove misure di carattere organizzativo da deliberare a livello collegiale, 

dal giorno 11 al 12 marzo 2021 lo svolgimento a distanza di TUTTI i laboratori

attualmente si svolgono in presenza.  

I laboratori relativi alle qualifiche IeFP sono temporaneamente sospesi, pertanto

svolgono con il docente curricolare.  

nell’Istituto scolastico agli studenti con fragilità che investe condizioni 

emotive o socio culturali e con disabilità, che abbiano già comunicato di avvalersi della possibilità di 

seguire in presenza le attività didattiche. 

lezioni prosegue secondo l’orario attualmente in vigore e consultabile 

Tutto iI personale docente che deve svolgere le lezioni in DID potrà liberamente scegliere se erogare la 

DID da casa o da scuola, purchè sia garantita la presenza a scuola nel caso in cui ci siano alunni della 

classe che hanno diritto alla frequenza in presenza. 
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Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento
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Ancona, 10/03/2021 

 Al personale docente  

Ai collaboratori del D.S. 

Al D.S.G.A 

Al personale ATA  

Agli studenti e alle famiglie 

 

Sede di Ancona e Chiaravalle  

 

compresi 

nica che, in attesa di nuove misure di carattere organizzativo da deliberare a livello collegiale, la 

distanza di TUTTI i laboratori, che 

, pertanto le lezioni previste si 

agli studenti con fragilità che investe condizioni 

emotive o socio culturali e con disabilità, che abbiano già comunicato di avvalersi della possibilità di 

lezioni prosegue secondo l’orario attualmente in vigore e consultabile 

Tutto iI personale docente che deve svolgere le lezioni in DID potrà liberamente scegliere se erogare la 

presenza a scuola nel caso in cui ci siano alunni della 

Castellana 
documento prodotto dal sistema 

sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 
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