I S T I TUT O TE CNI CO “S AF F I / ALB E RTI ” - FO RLI ’
Indirizzi di studio: Sistema Moda Costruzioni Ambiente Territorio Chimica materiali/ Biotecnologie Sanitarie-Ambientali
via Turati n. 5-47121 Forlì Tel. 0543-67370 e-mail:fote020004@istruzione.it Pec:fote020004@pec.istruzione.it sito:www.saffi-alberti.edu.it

COMUNICAZIONE N. 124

Forlì, 05/01/2021
A

Studenti e Famiglie
Docenti
Personale ATA

OGGETTO: INDICAZIONI PER IL RIENTRO – 7 gennaio 2021
Alla luce del Comunicato Stampa n. 88 del 04/01/2021 del Consiglio dei Ministri, si comunica che nei
giorni 7/8/9 gennaio 2021 le lezioni riprenderanno al 100% in modalità a distanza, seguendo l’orario
definitivo in vigore dal 26/10/2020 al 09/11/2020 e reperibile nel sito istituzionale al link
http://www.saffi-alberti.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Orario-def-CLASSI.pdf
Questa nuova organizzazione avrà decorrenza da giovedì 7 gennaio 2021 fino a sabato 9 gennaio.
Si precisa che nel periodo dal 7 al 9 gennaio anche i Docenti svolgeranno il loro servizio in
modalità a distanza.
Si prega comunque di visionare regolarmente la HOME page del nostro sito per eventuali
aggiornamenti.
In attesa di nuove indicazioni, per l’organizzazione scolastica dal giorno lunedì 11 gennaio 2021, si fa al
momento riferimento alla circolare n. 118, che prevede l’attivazione della DDI (Didattica Digitale
Integrata) al 50% per tutte le classi, seguendo le disposizioni fornite dai Consigli di Classe per la
gestione dei gruppi che si alterneranno in presenza e a distanza con cadenza settimanale. I Docenti
Coordinatori sono pregati di comunicare i gruppi pubblicandoli in Agenda su Registro Elettronico e/o
tramite mail agli alunni all’indirizzo istituzionale.
Si ricorda che, in concomitanza con lo svolgimento degli scrutini (dal 7 al 15 gennaio compresi,
modalità a distanza), le lezioni termineranno alle ore 13.00 (non si effettueranno le seste ore).
Si ringrazia per l’attenzione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni Maria Ghidetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.to Lgs.vo n° 39/1993

