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Oggetto: calendario attività didattica dal 18 febbraio 2021

Si informano le famiglie, le studentesse, gli studenti e tutto il personale della scuola che le attività
didattiche a partire da giovedì 18 febbraio 2021 riprenderanno con le stesse modalità e indicazioni riportate
nella circolare docenti n. 314, circolare allievi n. 189 e circolare ATA n. 88.
Le attività didattiche pertanto continueranno a svolgersi al 50% in presenza e al 50% a distanza in
modalità DDI seguendo la successione riportata nel documento allegato alla presente circolare.
Fino a nuove disposizioni le lezioni in presenza previste nella sede di via Zugliano saranno
effettuate nella sede centrale e nelle aule indicate nel prospetto allegato.
Quanto sopra alla luce delle attuali disposizioni, le quali potrebbero essere modificate a causa
dell’evoluzione della diffusione dell’epidemia. Per tale motivo si invitano tutti i soggetti in indirizzo a
controllare le comunicazioni e gli aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito della scuola.
Udine, 13 febbraio 2021

Allegati:
• Pianificazione attività didattica in presenza al 50% dal 18 febbraio 2021
• Elenco classi spostate da via Zugliano a sede centrale - ordinato per CLASSE
• Elenco classi spostate da via Zugliano a sede centrale - ordinato per GIORNO
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