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OGGETTO: §ospensione della attività didattiche dal2 all'

I

marzo 2020

Sigg. Genitori e i Docenti che le lezioni saraqno sospesg dal 2 all' 8 marzq 2020 e
riprenderanno regolarmente lunedì 9 marzo 2020, in attesa della pubblicazione del relativo DPCM
prevista in serata.
Si informaao inoltre i Sigg. Genitori che il ricevimento presso gli Uffici di Segreteria awà luogo
solq ed esclusivamgnf.e nef URGENTI e IMPROROGABILI motivi solamente nei consueti orari
di apertura al pubblico.
Le comuricazioni potxanno awenire via mail o telefonicamente. Ciò al fine di contenere e prevenire
eventuale diffusione del Codiv-19.
Nel caso più persone si presentino in orario di ricevimento in Segreteria verrauo fatte srcede
aFli Uflici una alla volta.
Si rende noto inoltre che domattina alle ore 10.00 è stata convocata con carattere d'urgenza una
fuunione di Staff con il Dirigente Scolastico presso gli Uffici di Presidenza anche al fine di valutare
eventuali formo di didattica a distanza per gli alunni delle classi terue della Scuola Secondaria di 1o
grado compatibilmente con le risorse tecnologiche di Istituto e la tempistica necessaria a livello
organtwatlo. Ogm successiva comunicazione con gli alrmni relativa a questo punto all'ordine del
giorno veuà curata dai Coordinatori delle Classi terze.

Si informano
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Si ringraziano tutti per
dell'anno scolastico

la collaborazione fattiva e fruttuosa anche in questo delicato momento
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Dirigente scolastico
Maria Pia Qavanzo

,-fur*o/ii.-$4// au"k
i

FONDI

/TftUTTURRLI
EUROPEI

2014-202{3

tu&fi
hklfu. dluedt.
dl. §ffi.
DffiffiFÈt@ffifu
h&cèlFab
mbòdède
FÈtffidla
@b*.,Fh@oÉÈMtudipÈ
l'tgr!]J&.Ft'|@dh@
ulffirv

I
?

:

:

i

