
ComInt 15

Ai docenti dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”

Agli Alunni dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”

Ai genitori degli alunni per il tramite degli stessi

All'Albo on Line

Al DSGA per gli adempimenti di competenza

OGGETTO:  Procedure  di  Avvio  Anno  Scolastico  2020-2021  –  Trasmissione  calendario  recupero 

apprendimenti del 14 e 15 settembre 2020

Si comunica che le lezione per l'anno scolastico 2020-21, come da delibere degli OO. CC. avranno inizio mercoledì 

16 settembre 2020, in tutte le sedi,  secondo le seguenti modalità:

– Dalle ore 8,30 alle ore 11,30 accoglienza classi prime, in presenza, presso le rispettive sedi secondo orario 

delle lezioni che sarà comunicato lo stesso giorno dai referenti di sede;

– Dalle ore 8,30 alle ore 11,30 le classi seconde, terze, quarte e quinte svolgeranno le lezioni in DDI (Didattica 

digitale integrata) – Videolezioni con il  collegamento su Meet (Il link sarà inviato dai docenti in orario 

all'indirizzo degli alunni nome.cognome@mattarelladolci.edu.it, gli stesi docenti avranno cura di socializzare 

l'orario delle lezioni);

Giorno 17 e 18 settembre 2020

– Dalle ore 8,30 alle ore 11,30  classi prime e classi quinte lezioni in presenza presso le rispettive sedi;

– Dalle ore 8,30 alle ore 11,30 le classi seconde, terze e quarte svolgeranno le lezioni in DDI (Didattica digitale 

integrata) – Video lezioni con il collegamento su Meet (Il link sarà inviato dai docenti in orario all'indirizzo 

degli alunni nome.cognome@mattarelladolci.edu.it;

Le procedure per lo svolgimento delle attività didattiche e l'orario delle lezioni, della settimana dal 21 al 25 settembre 

2020 saranno comunicate direttamente agli alunni mediante successiva circolare entro giorno 18 settembre 2020. 

Si trasmette, inoltre, il calendario del recupero apprendimenti – PAI per giorno 14 e 15 settembre 2020.

 F.to la Dirigente Scolastica

Prof.ssa. Caterina Agueci
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993
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