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Agli alunni ed ai genitori  
E p.c. ai docenti 

delle CLASSI 2^ E 3^ SECONDARIA di primo grado 
 
Oggetto: avvio lezioni in DDI 
 
 Si comunica che in ottemperanza alle disposizioni governative, da lunedì 16 
novembre p.v., gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo 
grado continueranno l’attività didattica nella modalità a distanza, sulla piattaforma G-
suite, secondo quanto indicato nel piano per la DDI d’Istituto. 
 
L’orario delle lezioni sarà tempestivamente comunicato attraverso il sito web e la pagina 
facebook. 
 
Si ricorda alle famiglie che, coloro che sono interessati al comodato d’uso dei tablet, 
devono compilare il questionario indicato nell’avviso n.22, entro e non oltre lunedì 16 
novembre. Subito dopo verrà formulata la graduatoria e le famiglie saranno contattate per 
il ritiro all’indirizzo email di “istitutopasquini”. 
 
Per gli alunni dell’indirizzo musicale le lezioni pomeridiane di strumento 
continueranno in presenza, secondo l’orario già in vigore. 
 
Si informa infine che la dirigente scolastica ed i docenti dei consigli di classe, al fine di 
“mantenere la relazione educativa che realizzi inclusione scolastica”, valuteranno 
tempestivamente la possibilità di svolgimento delle attività didattiche in presenza per 
piccoli gruppi di alunni, sulla base delle personali esigenze degli stessi e sentite le famiglie. 
 
Nella viva speranza di riavere tutti gli alunni a scuola, si ringrazia per la collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rachele Pirozzi 
 Firma autografa 

sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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