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All’attenzione degli studenti 

 corso serale 

 e, p.c.,  docenti corso serale 

 

 

oggetto: organizzazione attività didattiche a partire dal 7 gennaio - serale 

 

Gentili studenti, 

a partire dal 7 gennaio 2021 verranno ristabilite le modalità di erogazione del servizio formativo 

antecedenti il DPCM 3 novembre 2020, che prevedono la presenza a scuola, oltre che delle 

classi coinvolte in attività laboratoriali, anche di alcune lezioni teoriche delle classi prime, 

secondo la tabella di dislocazione aggiornata. 

 

Per mantenere sempre sotto controllo gli orari, siete tenuti a consultare con regolarità il presente 

link (raggiungibile come di consueto dal sito internet della scuola > sezione “Corsi serali”). 

 

Nulla varierà in merito alla modalità di convocazione delle lezioni a distanza sincrone, che 

continueranno a svolgersi mediante l’applicativo Google meet e avranno durata di 50’. Verranno 

inoltre mantenute le modalità di comunicazione asincrona mediante Google Classroom e Google 

Drive, così come previsto dal nostro piano per la DDI (didattica digitale integrata). 

Stabili ancora una volta le misure di sicurezza che avete imparato a conoscere in questi mesi, 

rafforzate dalle recenti disposizioni nazionali che impongono l’uso continuativo della mascherina 

chirurgica o di comunità durante tutto il periodo di permanenza a scuola. 

Allego alla presente il progetto organizzativo da leggere con attenzione: le parti nuove sono 

evidenziate in giallo, per consentirvi di focalizzare meglio le variazioni introdotte. 

 
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Nicola Parzian 
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