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CIRCOLARE N. 129
Sig. Docenti
Studenti e loro Famiglie
Personale ATA
Tutte le sedi
Milano, 6 febbraio 2021
OGGETTO: attività didattiche curriculari ed extracurriculari nel periodo 8-19 febbraio 2021
IL DIRIGENTE SCOLSTICO
VISTA

VISTA

L’indicazione (trasmessa tramite la scuola capofila dell’Ambito 21) del Sig. Prefetto di Milano
relativa all’invarianza della percentuale degli studenti che possono frequentare in presenza
rispetto a quanto già indicato con la precedente Nota Prot. n. 15.5/2020-026590-Gab del
30/01/2021,
La nostra Circolare n. 119 del 24/01/2021, pubblicata sul sito della scuola al link
http://www.iisfrisi.gov.it/2021/01/24/circolare-n-119-24-gennaio-2021/
DISPONE

1. l’organizzazione delle attività didattiche curriculari ed extracurriculari, come disposta con la precedente
nostra Circolare n. 119 del 24/01/2021, è confermata nel periodo da lunedì 8 febbraio a venerdì 19 febbraio
2021.
2. L’ “Orario Stabile” viene modificato
dall’Allegato A e dall’Allegato B della presente circolare che
indicano in quali settimane ciascuna classe svolga l’orario in presenza
Si preavvisa il personale e l’utenza che tali disposizioni possono subire variazioni, anche nel corso del periodo di
vigenza della presente Circolare, a seguito di diverse indicazioni da parte delle competenti Autorità.
Con l’occasione, si rivolgono le seguenti raccomandazioni:
1. gli studenti che frequentano in presenza nel primo scaglione dei corsi diurni devono trovarsi davanti ai
cancelli della sede di competenza alle ore 8.00 per poi procedere alle operazioni di ingresso entro le ore
8.20; si ricorda che le disposizioni del Sig. Prefetto di Milano prevedono l’assenza di uso dei mezzi
pubblici da parte di studenti tra le ore 8.00 e le ore 9.30
2. gli insegnanti vorranno svolgere le prove scritte, orali e pratiche, finalizzate alla valutazione, nelle ore di
frequenza in presenza in presenza degli studenti coinvolti.
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