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Circolare n  144 

                                                                                                         Prato 05/03/2020 

 
 

Alla cortese attenzione dei 
Docenti 
Educatori 

 

 

 

 

Si comunica che i Collegi dei Docenti, i Consigli di Classe e le riunioni 

programmate nel Piano delle Attività, sono sospese dal 5 al 15 Marzo. 

 

• I Consigli di classe della secondaria di primo grado si svolgeranno dal 

 16 marzo al 19 marzo dalle ore 17:00 alle ore 20:00 con la presenza dei 

rappresentanti dei genitori. 

• I Consigli di classe della scuola secondaria di secondo grado si svolgeranno 

dal 23 marzo al 27 marzo con la presenza dei rappresentanti dei genitori e 

degli studenti secondo il calendario stabilito precedentemente. 

• La riunione Interclasse della scuola Primaria è confermata per 

 il 16 marzo dalle ore 16:30 alle 18:30 con i rappresentanti di classe. 

• La riunione per Dipartimenti di terrà il giorno 20 marzo dalle ore 15:00 alle 

ore 17:00. 

 

 

Per le Attività Didattiche a Distanza, tramite il registro elettronico i docenti di 

ogni ordine e grado inseriranno il materiale didattico e gli alunni restituiranno gli 

eventuali compiti svolti. Gli alunni per ogni chiarimento riguardo le attività 

didattiche ed il materiali possono anche contattare i docenti via email utilizzando 

gli indirizzi istituzionali di ogni docente. 
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Il docente della disciplina stabilirà discrezionalmente le attività di 

consolidamento e/o di potenziamento o proseguimento del programma. 

 

Si prega di consultare la email del 3/03/2020 dove sono riportati i manuali delle 

nuove funzionalità del registro elettronico riguardo le attività didattiche a 

distanza.  

 

 

Si comunica che sul sito web dell’Istituto nella sezione “Docenti” sono presenti 

i link per l’aggiornamento sulla didattica a distanza. 

 

Il DPCM del 4/03/2020 modifica la sospensione dei Viaggi di Istruzione  e  la 

proroga al 3/04/2020. 

 

 
 

 
 
 

 
                                                                                Il Dirigente Scolastico -  Rettore 

                                                                                                           Prof.ssa Giovanna Nunziata 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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