
Oggetto: Attivazione Didattica a Distanza

 

 Si informano docenti, genitori e alunni che a far data da lunedì 26 ottobre pv e per tutto il periodo di 

vigenza dell’Ordinanza della Regione Calabria  n. 79 del 23 ottobre 

sono sospese. 

Le stesse proseguiranno in DAD dal lunedì

stabilito. L’unità oraria resta di 50’ comprensivi d

connessione di docenti e alunni. 

Lunedì 26 e martedì 27 ottobre 

commissione orario aggiornerà il quadro orario che sarà reso noto 

dedicata del sito istituzionale.  

 

Si raccomanda il rispetto del Regolamento e

costituiscono parte integrante della presente.

I genitori avranno cura, altresì, di prendere visione del patto di corresponsabilità e

e-mail all’indirizzo csps310001@istruzione.it

 

                                                 

                                                                                

 

 

A Studentesse e studenti

Oggetto: Attivazione Didattica a Distanza 

Si informano docenti, genitori e alunni che a far data da lunedì 26 ottobre pv e per tutto il periodo di 

a della Regione Calabria  n. 79 del 23 ottobre 2020 le attività didattiche in presenza 

eguiranno in DAD dal lunedì al sabato per 4 ore giornaliere secondo il quadro orario già 

L’unità oraria resta di 50’ comprensivi dei primi 5 minuti di tolleranza per st

Lunedì 26 e martedì 27 ottobre  si seguirà l’orario della settimana precedente, successivamente la 

commissione orario aggiornerà il quadro orario che sarà reso noto attraverso la pubblicazione nella sezione 

Regolamento e del  Disciplinare in materia già approvati dagli OO.CC.

costituiscono parte integrante della presente. 

ltresì, di prendere visione del patto di corresponsabilità e 

csps310001@istruzione.it entro il 4 novembre 2020. 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO

               Dott.ssa  Elisabetta D’Elia

                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 de 12/02/1993)

 

Ai Sigg. DOCENTI 

 Alle famiglie 

A Studentesse e studenti 

Al sito istituzionale 

Si informano docenti, genitori e alunni che a far data da lunedì 26 ottobre pv e per tutto il periodo di 

2020 le attività didattiche in presenza 

abato per 4 ore giornaliere secondo il quadro orario già 

ei primi 5 minuti di tolleranza per stabilire la corretta 

si seguirà l’orario della settimana precedente, successivamente la 

attraverso la pubblicazione nella sezione 

Disciplinare in materia già approvati dagli OO.CC. e che 

 di restituirlo firmato via 

SCOLASTICO 

Dott.ssa  Elisabetta D’Elia 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 de 12/02/1993) 

 




