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OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche – Disposizioni organizzative. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’Ordinanza del P.G.R. n. 1 del 05.01.2021 che si allega; 

VISTO  il piano delle attività didattiche A.S. 2020/2021 deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 
18.09.2020 delibera n. 02; 

 

COMUNICA 
 

la ripresa, da Giovedì 07.01.2021 e fino a nuove disposizioni, per tutte le classi, delle attività scolastiche in modalità 
“Didattica Digitale Integrata – a distanza sincrona” che si svolgeranno secondo le indicazioni contenute nella circolare 
prot. n. 4012/U del 23.10.2020 a suo tempo pubblicata sul sito della scuola. 

Gli Alunni con art. 3 c.1-3 Legge 104/92 svolgeranno le attività didattiche in presenza, salvo dichiarazioni da parte delle 
Famiglie. 

Contestualmente e fino a Mercoledì 13.01.2021 si attiverà, per tutte le classi, la cosiddetta “pausa didattica” allo scopo 
di consolidare e/o potenziare le conoscenze, abilità e competenze degli Alunni. 

Infine, dall’analisi dei risultati valutativi riferiti allo scrutinio trimestrale, si attiveranno, a partire da Giovedì 14.01.2021, 
i corsi di recupero e/o studio assistito pomeridiano per gli Alunni con debito formativo in Italiano, Latino, Greco, 
Matematica, Fisica, Economia, Scienze degli Alimenti, le cui modalità organizzative saranno rese note con successiva 
comunicazione.  

Confidando nella fattiva collaborazione di tutte le componenti in indirizzo, si porgono i più cordiali saluti. 
 
 
                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                        Nicolantonio Cutuli 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                    ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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