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C332:   attività PAI – modalità operativa unica 

 

Facendo seguito precedenti comunicazione C331 e preso atto delle limitate adesioni alla modalità in 

presenza da parte degli studenti, che alcune classi hanno optato per intero alla modalità dad e che 

alcuni docenti hanno chiesto di modificare anche la loro

“distanza”,  si avvisa che tutte le attività correlate al PAI nel periodo  1 

svolgeranno in modalità dad.  Restano invariati orario e tabelle di calendarizzazione ore didattica 

che verranno a breve pubblicati sul sito della scuola. I docenti sono invitati a contattare i propri 

allievi per aggiornarli sulla modifica. 

 

Si ricorda che le attività si svolgeranno da 

seguente orario: 

  

ora dalle alle 

1 8.30 9.15 

2 9.15 10.00 

3 10.00 10.45 

4 10.45 11.30 

5 14.45 15.30 

6 15.30 16.15 

 

Conseguentemente tutte attività da effettuare

materia di inizio attività in presenza con gli studenti verranno realizzate successivamente. 
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Buttafuoco, Cantarella

Di Lorenzo, Fiorito 

Freni, Giacobbe 

Guarrera P., La Ferrara

Leonardi Car, Milceri

Rapisardi, Rizza 

Toscano, Tropea 

Tummino 

 

a tutti gli studenti e alle loro famiglie

alla resp ASPP Prof Rapisardi 

 

pc dsga, staff 

 

modalità operativa unica  

Facendo seguito precedenti comunicazione C331 e preso atto delle limitate adesioni alla modalità in 

presenza da parte degli studenti, che alcune classi hanno optato per intero alla modalità dad e che 

alcuni docenti hanno chiesto di modificare anche la loro precedente scelta da “presenza” a 

“distanza”,  si avvisa che tutte le attività correlate al PAI nel periodo  1 

svolgeranno in modalità dad.  Restano invariati orario e tabelle di calendarizzazione ore didattica 

icati sul sito della scuola. I docenti sono invitati a contattare i propri 

allievi per aggiornarli sulla modifica.  

Si ricorda che le attività si svolgeranno da martedì 1 settembre a sabato 12 settembre

 

 

 

 

 

Conseguentemente tutte attività da effettuare ai sensi delle vigenti disposizioni di sicurezza in 

materia di inizio attività in presenza con gli studenti verranno realizzate successivamente. 

Il Dirigente Scolastico

Prof Ing Gaetano La Rosa
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Guarrera P., La Ferrara 

Leonardi Car, Milceri 

a tutti gli studenti e alle loro famiglie 

alla resp ASPP Prof Rapisardi  

Facendo seguito precedenti comunicazione C331 e preso atto delle limitate adesioni alla modalità in 

presenza da parte degli studenti, che alcune classi hanno optato per intero alla modalità dad e che 

precedente scelta da “presenza” a 

“distanza”,  si avvisa che tutte le attività correlate al PAI nel periodo  1 – 12 settembre si 

svolgeranno in modalità dad.  Restano invariati orario e tabelle di calendarizzazione ore didattica 

icati sul sito della scuola. I docenti sono invitati a contattare i propri 

martedì 1 settembre a sabato 12 settembre con il 

ai sensi delle vigenti disposizioni di sicurezza in 

materia di inizio attività in presenza con gli studenti verranno realizzate successivamente.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof Ing Gaetano La Rosa 


