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Prot. n. 34 – I/1 Chiaravalle Centrale, 05.01.2021 

 
Anno scolastico 2020/21 

Circolare n. 89 

 
Ai Docenti 

Alle studentesse e agli studenti 

Ai Genitori delle studentesse e degli studenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Albo/Sito web 

 
IIS ENZO FERRARI 

 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza - Didattica a Distanza dal 07 al 09 

Gennaio 2021. 

 

Si comunica che dal 07 al 09 Gennaio 2021, per tutte le classi dell’IIS “E. FERRARI” le attività didattiche 

verranno svolte a distanza, secondo l’orario già definito (pubblicato nella sezione dedicata del sito) e le modalità 

indicate nel Piano di Istituto per la didattica digitale integrata. 

 
Fermo restando che le due modalità, attività sincrone ed asincrone, concorrono in maniera sinergica 
al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 
disciplinari, si ricorda che oltre alle ore di didattica già previste in modalità sincrona con l’intero 
gruppo classe è possibile anche svolgere in tale modalità e secondo le metodologie ritenute più 
idonee quelle indicate come “asincrone” ove ritenuto necessario.  

Si auspica la massima collaborazione da parte di tutti, invitando a controllare costantemente il sito 

della scuola per conoscere tempestivamente tutte le comunicazioni e disposizioni che, stante 

l’emergenza epidemiologica in atto, potranno ovviamente essere integrate o variate. 

Ricordo ai docenti tutti che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase d’emergenza è 

riuscire mantenere la “socializzazione”. Gli studenti e le loro famiglie, oltre ai compiti e alle lezioni a 

distanza, cercano infatti un rapporto più intenso e ravvicinato, nonostante la modalità e-learning 

imposta dalla particolare situazione epidemiologica 

Nel salutare cordialmente e ringraziare le SS.LL. della collaborazione preziosa e insostituibile, invito 

i responsabili di unità organizzative ed i coordinatori di classe a dare ampia diffusione della presente 

e a tenere con chi scrive aggiornamenti continui al riguardo. 

Ai nostri ragazzi rinnovo gli auguri di buon anno e buon lavoro in attesa di poterli accogliere 
nuovamente a scuola. 

Il Dirigente scolastico 
prof. Saverio Candelieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39 


