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Circolare n.407 
 
                                                                                                                                    Ai Docenti 
                                                                                                                                    Agli alunni 
                                                                                                                                    Alle Famiglie 
OGGETTO: Presentazione del Progetto “ Studio a scuola “. 
 
Nell’ambito delle iniziative e delle attività promosse nel nostro Istituto , con la finalità di incentivare negli studenti 
atteggiamenti e modi concreti di prendere parte alla vita della comunità scolastica , 
Si comunica che MERCOLEDI’ 23 Marzo , a partire dalle ore 10,  in Aula Magna, si terrà la presentazione del Progetto 
“Studio a scuola”. 
Ad eccezione  delle classi sotto indicate , tutte le altre classi seguiranno mediante collegamento meet dalla propria 
aula. 
A tal proposito i docenti in servizio nelle varie classi avranno cura di connettersi tramite link che verrà comunicato in 
tempo utile dal team digitale e condivideranno l’evento mediante la LIM in aula. 
Per le sole classi quì di seguito indicate l’incontro avverrà in presenza secondo la seguente scansione oraria: 
Orario                                          Classi in presenza                                             Classi a distanza in collegamento                       
                                                       in aula Magna                                                   Meet  Lim    propria aula 
  
10.00-10.30                                  1A / 1T                                                               2A/3A/4A/5A/3D 
                                                                                                                                    2E/3E/4E/5E 
                                                                                                                                    2T/3T/4T/5T 
                                                                                                                                    2P/3P/3Q/4P/4Q/5P 
 
10.30-11.00                                  1E/1L                                                                  1F/2F/3F/4F/5F 
                                                                                                                                    2G-M/3G/4G/5G 
                                                                                                                                    2L/ 3L/4L/5L 
                                                                                                                                    1M/2M/3M/4M/5M 
Nell’alternarsi dei gruppi in Aula Magna i collaboratori scolastici effettueranno le attività di igienizzazione delle 
superfici e delle sedie utilizzate. 
Gli studenti saranno sorvegliati in Aula Magna e nelle aule di appartenenza dai docenti in servizio nei sopra indicati 
orari. 
 
I docenti referenti :                                                                                              
G.Samperisi, S.Cardinali, G.Trombino                                                               
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Carmela Sferlazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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