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Agli alunni
Ai Genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Corso diurno
Corso serale
SITO WEB- REGISTRO ELETTRONICO
CIRCOLARE N° 108 DEL 24/10/2020
OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA
In applicazione dell’Ordinanza N. 623 Del 21/10/2020 del Presidente della Giunta Regionale della
Lombardia, dott. Attilio Fontana, si comunica che:
Corsi serali: a partire dal prossimo lunedì 26 ottobre 2020 le lezioni per tutte le classi di tutti gli
indirizzi si svolgeranno in forma mista secondo l’orario consultabile sul sito web
(www.istitutopesenti.edu.it)
Corsi diurni: a partire dal prossimo lunedì 26 ottobre 2020 le lezioni per tutte le classi di tutti gli
indirizzi dei corsi diurni proseguiranno nella sola modalità a distanza secondo l’orario allegato
consultabile sul sito web (www.istitutopesenti.edu.it)
Tutti i corsi: si raccomanda il puntuale rispetto del regolamento per la Didattica Digitale Integrata,
anch’esso allegato alla presente.

Gli studenti con bisogni educativi speciali (BES), previa richiesta da parte della famiglia al dirigente
scolastico e in accordo con il consiglio di classe tramite il coordinatore, possono seguire le lezioni
in presenza come contemplato nella O.R. 623/2020.

La Dirigenza, al fine di assicurare che le attività di laboratorio possano continuare ad essere svolte
in presenza, si riserva di rimodulare l’orario delle lezioni dei corsi diurni per le settimane
successive, indicativamente dal 2 novembre 2020. Si invitano pertanto le SS.LL. a consultare con
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frequenza il registro elettronico e il sito web, per verificare in tempo ogni variazione organizzativa.

Augurando a tutti una serena prosecuzione delle lezioni, nonostante le difficoltà che ci affliggono,
porgo a tutti i miei più cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Veronica Migani
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse
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