Alla cortese attenzione
dei genitori delle classi dell’ITI

Udine, 24 ottobre 2020
Oggetto: Ordinanza regionale n°39/PC del 23 ottobre 2020
Carissimi genitori,
ieri sera è uscita la nuova ordinanza che riguarda il ricorso alla didattica digitale integrata.
L’attività partirà da mercoledì 28 ottobre e proseguirà fino a venerdì 20 novembre.
Ci organizzeremo in questo modo:
 classi prime e quinte sempre in presenza;
 sabato mattina TUTTE le classi a scuola;
 classi seconde, terze e quarte:
CLASSI: 2IB, 3IA, 3MA, 4MA

MODALITÀ

Da mercoledì 28 ottobre a venerdì 30 ottobre

A DISTANZA

Da lunedì 2 novembre a venerdì 6 novembre

IN PRESENZA

Da lunedì 9 novembre a venerdì 13 novembre

A DISTANZA

Da lunedì 16 novembre a venerdì 20 novembre

IN PRESENZA

CLASSI: 2IA, 2MA, 3IB, 4IA

MODALITÀ

Da mercoledì 28 ottobre a venerdì 30 ottobre

IN PRESENZA

Da lunedì 2 novembre a venerdì 6 novembre

A DISTANZA

Da lunedì 9 novembre a venerdì 13 novembre

IN PRESENZA

Da lunedì 16 novembre a venerdì 20 novembre

A DISTANZA

Alcune indicazioni per vivere al meglio questo momento complicato:


le lezioni seguiranno l’orario regolare;



la partecipazione dell’allievo alla lezione sarà regolarmente registrata su Gesco;



gli sportelli per le classi che in una determinata settimana hanno didattica a distanza saranno a
distanza, per gli altri saranno normalmente in presenza;



la partecipazione allo studio pomeridiano in presenza è aperta a tutti gli allievi, anche a chi al
mattino fa lezione a distanza;



i buongiorni verranno fatti a distanza o in presenza regolarmente, in base al calendario;



i corsi di recupero PAI delle seconde, terze e quarte passano tutti in modalità a distanza,
eccetto le prove finali di superamento del debito, che saranno in presenza; i corsi PAI delle
quinte si fanno tutti in presenza;



i corsi extracurricolari facoltativi saranno in presenza o a distanza in base alla tipologia di
corso. Tutte le indicazioni le troverete via via in FAQ genitori;



Tutti gli aggiornamenti e le risposte alle domande si trovano in FAQ genitori nella sezione ITI;
il file si trova a questo link:
https://docs.google.com/document/d/1DlN7nWTWr-iw2T7fa8xSaId4aulEwkr3CHc4YUoz7sI/edit

Ringraziandovi per la collaborazione, vi saluto cordialmente.

Il Coordinatore delle attività didattiche
prof.ssa Lucia Radicchi

