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All'attenzione STUDENTI - GENITORI
DOCENTI
e.p.c.
ATA

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE LEZIONI FINO AL 17 MAGGIO – PONTE 1^ MAGGIO

Sulla base delle previsioni del DPCM 26 aprile 2020 le lezioni sono sospese fino al 17 maggio; prosegue
naturalmente l’attività didattica a distanza.
E’ stata rinnovata sul sito la pagina dedicata alla Didattica a Distanza, con i link a webinar e materiali
messi a disposizione per studenti e docenti.
Nella stessa pagina del sito si può consultare il planning settimanale delle video lezioni predisposto dai
Coordinamenti didattici dei docenti (file in PDF nella sezione NEWS – CIRCOLARI – INFORMAZIONI). Tale
planning potrà essere aggiornato in itinere e presenta una certa flessibilità, ma costituisce comunque un
riferimento per il lavoro degli studenti.
Nelle prossime settimane informeremo tempestivamente studenti e genitori sulle nuove Ordinanze
Ministeriali relative alla conclusione dell’anno scolastico e all’Esame di Stato. Saranno organizzati anche
incontri su Teams con la Preside e i Rappresentanti delle classi per approfondire le novità normative. Per
tutti gli studenti delle classi quinte si terrà più avanti un incontro con la Preside per approfondire le
problematiche relative all’Esame di Stato.
Informo che per quanto riguarda le adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2020-21 il Collegio dei Docenti ha
confermato, per il prossimo anno, le stesse adozioni già in uso, come indicato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 22,
art. 2 comma d). Invito tuttavia a non effettuare acquisti e di attendere l’elenco definitivo, che sarà
predisposto nella seconda metà del mese di maggio e pubblicato sul sito, con avviso mediante circolare,
dato che i codici ISBN relativi alle varie edizioni possono essere cambiati.
Per quanto riguarda i rimborsi di viaggi, uscite didattiche, corsi di recupero solo parzialmente svolti
procederemo appena possibile, anche alla luce delle novità normative che stiamo attendendo.
Colgo l’occasione per ricordare la Festa del 1^ maggio, nata nel 1889, a Parigi, per iniziativa della Seconda
Internazionale, per celebrare le battaglie dei lavorati in difesa di un orario di lavoro umanamente
sostenibile. Essa acquista particolare significato in un momento in cui l’emergenza nazionale e
internazionale sta mettendo a dura prova tanti lavoratori e lavoratrici.
Venerdì 1 e sabato 2 maggio le lezioni a distanza sono sospese, coma da calendario scolastico regionale,
e riprenderanno regolarmente il 4 maggio.
Ringrazio per l’impegno e la collaborazione, che hanno consentito di procedere con regolarità nel lavoro
didattico a distanza intrapreso da tempo in tutte le classi.
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Mariangela Icarelli

