COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA N. 2

- Alle famiglie
- Agli studenti
- Al personale Docente e Ata
- Atti – Albo

Oggetto: applicazione Ordinanza regionale 72, giustificazione, Progetti Sport
TURNI DAD
Il nostro Liceo, a partire da lunedì 26 ottobre e fino a venerdì 13 novembre, salvo proroghe,
osserverà, secondo il calendario allegato, una turnazione settimanale a classi intere di didattica a
distanza, in applicazione dell’ Ordinanza regionale 72.
Le classi prime faranno sempre attività didattica in presenza.
I docenti faranno lezione nell'aula in cui solitamente è ubicata la classe.
Per tutte le classi, le verifiche (orali e scritte) saranno in presenza.
La frequenza delle lezioni in DAD è obbligatoria, così come quella alle lezioni in presenza.
GIUSTIFICAZIONE ASSENZE
Chiedo di rispettare la consegna delle giustificazioni e di utilizzare la modulistica sul sito.
Abbiamo concesso una doppia modalità: cartaceo con consegna al mattino, via e-mail all'indirizzo
giustificazioni@marconidelpino.edu.it con invio entro le 21.
Tale termine è tassativo. Non verranno più accolte giustificazione dopo tale ora, peraltro già tarda.
PROGETTI SPORT/CONSERVATORIO
Da ultimo preciso che stiamo valutando tutti i Progetti Sport/conservatorio. Invito le famiglie a
segnalare se intervengono modifiche al piano: es. sospensione degli allenamenti per misure del
Governo e/o della Regione.
Il Progetto non prevede comunque che interrogazioni e verifiche siano svolte da remoto.
CONSIDERAZIONI FINALI
Gli obiettivi del nostro Liceo rimangono immutati: garantire serietà e solidità nella formazione,
nonché sicurezza e protezione della salute di tutti.
Non veniamo meno al nostro compito di educare, al pari delle famiglie, studenti seri, onesti,
capaci di costruirsi il futuro, pronti ad affrontare le difficoltà che questo momento storico pone sul
cammino di tutti noi.
Ringrazio tutti per la collaborazione e resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Salmoiraghi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93

