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Circolare n.  168 
 

Ai Docenti  
 

Alle Studentesse e agli Studenti 
 

        Ai Sigg. Genitori 
 

        Al personale ATA 
     

        Al DSGA 
 

        Atti / Sito web 

 
 

OGGETTO:   Ripresa delle attività in presenza e Didattica Digitale Integrata dal 18 gennaio 

2021 – Percorso di istruzione per adulti di II livello (ex corso serale) 

Con riferimento a quanto pubblicato nei giorni scorsi sui siti della Regione Lazio e dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Lazio, ed in ottemperanza a quanto previsto in merito dal Ministero 

dell’Istruzione, salvo nuove disposizioni, la ripresa delle lezioni in presenza è stata fissata dalla 

Regione Lazio a lunedì 18 gennaio 2021. 

Si comunica, pertanto, che dal 18 gennaio 2021 la classe 2 A (istruzione per adulti II livello) 

effettuerà lezioni in presenza nei giorni lunedì – martedì – mercoledì – venerdì. 

Il giovedì sarà effettuata didattica a distanza su piattaforma Teams. 

Per le modalità di svolgimento e conduzione delle attività di Didattica A Distanza si rinvia al “Piano Scolastico per 

la Didattica Digitale Integrata (PSDDI) A.S. 2020-2021” ((Prot. n. n. 0003871/U del 07/10/2020). 

La presente organizzazione oraria potrebbe subire modifiche a seguito di nuove ordinanze e 

disposizioni emessi dalle Autorità competenti; prima del rientro del 18 gennaio 2021, si raccomanda 

vivamente di prendere visione di eventuali avvisi pubblicati sul sito istituzionale. 

Tutti sono pertanto invitati a consultare il sito della scuola e/o il Registro Elettronico, in considerazione 

di eventuali ulteriori comunicati e Circolari. 

____________________________________________________ 
 

La presente Circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Margherita Silvestre 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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