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SITO WEB 

 

    Agli Studenti  

 Ai Genitori 

p.c. Al Personale tutto 

 

Oggetto: A.S.2019/2020. Incontri in remoto con studenti e genitori, a seguito del Covid19 

1. Sollecito al rispetto delle procedure circa la trasmissione dei contatti e mail 

2. Conferma incontri:  

• con gli studenti rappresentanti di classe (I eletto): ore 8:30 del giorno martedì 5 maggio p.v. (II incontro); 

• con i genitori rappresentanti di classe (I eletto): ore 9:30 del giorno martedì 5 maggio p.v. (II incontro); 

• con gli studenti delle classi V, ore 13:00 del giorno giovedì 7 maggio p.v. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Considerato il momento storico, circa l’adozione di procedure in remoto; 

Preso atto della propria nota del 14 Marzo 2020, prot. n. 1013/1.1.h; 

Preso atto che questo Istituto, ad oggi utilizza: piattaforma moodle (per la didattica a distanza agli studenti, con classi 

virtuali + formazione per i docenti) e registri on line;  

Preso atto che è in essere ulteriore ricerca per l’adozione di piattaforme per la realizzazione degli OO.CC. , 

 

SOLLECITA 

• gli studenti a seguire le seguenti indicazioni per la trasmissione dei contatti ai fini delle attività in 

remoto: esempio: rossimario.3amorano@libero.it  

(ovvero cognomenome.classesezionemorano@provider.it) 

 

• i genitori rappresentanti di classe a seguire le seguenti indicazioni per la trasmissione dei contatti ai 

fini delle attività in remoto: esempio: rossimario.rap3amorano@libero.it. 
(ovvero cognomenome.rapclassesezionemorano@provider.it) 

 

CONFERMA 

 

• incontro in remoto con gli studenti rappresentanti di classe (I eletto), ore 8:30 del giorno martedì 5  maggio 

p.v. (come anticipato per via sms) – II incontro -; 

• incontro in remoto con i genitori rappresentanti di classe (I eletto), ore 9:30 del giorno martedì 5  maggio p.v. 

(come anticipato per via sms) – II incontro - ; 

• incontro in remoto con gli studenti delle classi V, ore 13:00 del giorno giovedì 7 maggio p.v. (in data 20 

Aprile, questo Istituto inviava sms ai genitori in cui si specificava la procedura per mail identificativa (ad oggi 

sono pervenute solo otto identificazioni). 

 

Un caloroso saluto per un prossimo abbraccio infinito    

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 
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