Anno scolastico 2020/2021
Circolare n. 37 del 06/02/2021
Agli Alunni dell’I.I.S. Medi
Ai Docenti
Al personale ATA
Alle Famiglie

Oggetto: ripresa attività didattica in presenza.

Si comunica che, in conformità alla nota n. 382 del 02/02/2021 dell'Assessorato dell'Istruzione
della Regione Sicilia, le attività didattiche in presenza riprenderanno con decorrenza 8 febbraio 2021,
secondo l'orario delle lezioni in vigore dal 08 febbraio 2021; la ripartizione delle classi, nella
settimana 8-12 febbraio 2021, è riportata nell'allegato alla presente circolare.
Si sottolinea la necessità da parte del personale scolastico e dei genitori degli studenti che
svolgeranno attività in presenza, di consegnare lunedì 8 p.v., prima dell'ingresso nei vari plessi, la
dichiarazione debitamente compilata, il cui modello è scaricabile dal frame sinistro del sito web
www.liceomedi.edu.it
RISERVATO AI DOCENTI - INDICAZIONI OPERATIVE
1. I docenti impegnati con classi a distanza dovranno collegarsi a Cisco con l'account personale;
è consentito l'uso del dispositivo personale (dotato di autonoma connessione a internet)
2. I docenti che, nella stessa giornata, saranno impegnati con alcune classi in presenza ed altre a
distanza, potranno utilizzare i computer disponibili nelle relative aule di appartenenza; il
collegamento a Cisco dovrà avvenire tramite app web dal sito https://www.webex.co.it/ con
l'account personale scuolamatica.net
3. Se un docente è impegnato, in un dato giorno, con classi ESCLUSIVAMENTE a distanza,
svolgerà le attività dalla postazione di casa
4. I docenti continueranno ad utilizzare le classi virtuali dell'area FAD, inserendo e condividendo
materiali e risorse didattiche, anche per consentire agli alunni eventualmente assenti di
mantenersi aggiornati.
il Dirigente Scolastico dott.ssa Domenica Pipitò

I ns. indirizzi di studio - Liceo Classico: piano Ministeriale; Liceo Linguistico: piano Ministeriale (Inglese e due lingue straniere a scelta tra
Francese, Spagnolo e Tedesco); Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate; Liceo Scientifico: piano Ministeriale, ind. Informatico, ind. Europeo
(Inglese e Francese); Liceo Scienze Umane Castroreale: piano Ministeriale, opzione Economico-Sociale, I.P. Servizi socio-sanitari

