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OGGETTO:

Laboratori in presenza per gli indirizzi CAT (Leno) e LSA (Ghedi).

Si avvisa che saranno attivati laboratori in presenza per tutte le classi degli indirizzi sotto indicati:
A) CAT – Leno da giovedì 21 gennaio
B) LSA – Ghedi da martedì 26 gennaio.
I dettagli riguardanti giorni, orari e materie coinvolte saranno inviati a breve dalla commissione orario
tramite mail d’istituto ai docenti e alle classi.
Raccomando fin da ora a insegnanti e studenti il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste nel
nostro protocollo.
Si segnala agli studenti del LSA che usufruiscono del trasporto pubblico e alle loro famiglie che, per via della
necessaria coincidenza tra la scansione oraria dei laboratori in presenza e quella in DAD con moduli ridotti a
50’, i docenti presenti in istituto dovranno anche connettersi da scuola con classi che seguono l’orario
attualmente in vigore.
Per questo motivo le attività laboratoriali termineranno alle 12.20 e potrà capitare che gli studenti debbano
attendere la propria corsa circa una ventina di minuti in più rispetto a ottobre.
La ripresa delle attività in presenza in entrambe le sedi è stata espressamente concordata con l’agenzia per il
Trasporto Pubblico Locale di Brescia.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gianmarco Martelloni
MOD.CIRC – Modello di Circolare d’Istituto

valevole dal 07/01/2021

