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Al personale Docente  

Al d.s.g.a  

Al personale A.T.A.  

Alle famiglie 

 Agli studenti  

All’Albo 

 

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche nei giorni 26, 27 febbraio e 1, 2 marzo 2021. 

 

Considerato l’impegno dell’I.P.S. Vincenzo Telese per garantire la vaccinazione del personale 

scolastico dell’ambito 15 si comunicano le disposizioni per lo svolgimento delle attività didattiche nei 

giorni compresi dal 26 febbraio 2021 al 2 marzo 2021 :  

Venerdì 26 febbraio 2021 : attività didattiche al 100 % in didattica distanza ; le riunioni previste per 

il pomeriggio saranno regolarmente svolte ;  

Sabato 27 febbraio 2021 : svolgimento dell’assemblea a distanza degli studenti secondo le 

modalità di seguito riportate : Il  

- Alle ore 8,30 il docente della prima ora effettuerà l’appello della classe ; 

- Alle ore 8,45  tutte le classi resteranno connesse riunendosi  in “assemblea di classe” su Class 

Room, il docente uscirà dalla classe virtuale ;  

- Alle ore 9,30  terminata le assemblee di classe , i soli rappresentanti di classe  si riuniranno con 

i rappresentanti di tutte le altre classi e  di Istituto al seguente link:   

https://meet.google.com/chf-ptnt-vxc?hs=122&authuser=0 

Lunedì 1 marzo 2021 : attività didattiche al 100 % in didattica distanza ; le riunioni previste per il 

pomeriggio saranno regolarmente svolte ; 

Martedì 2 marzo 2021 : attività didattiche al 100 % in didattica distanza ; le riunioni previste per il 

pomeriggio saranno regolarmente svolte ; 

Mercoledì 3 marzo 2021 : le attività didattiche saranno svolte al 50 % della popolazione scolastica in 





   
Istituto Professionale di Stato “V.Telese” Ischia 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  
 SERVIZI COMMERCIALI – GRAFICO.PUBBLICITARIO 

SERVIZI COMMERCIALI PER IL TURISMO 
CENTRO DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

Email: narh04000p@istruzione.it www.ipsteleseischia.edu.it Pec.:  narh04000p@pec.istruzione.it  

 

 
Codice Meccanografico: NARH04000P Codice Istruzione per adulti NARH040504 

Via Fondo Bosso n.1/3  - 80077 Ischia (Na) - Pbx 081/981566 -0813334555 - 081985834 

presenza e al 50 %  a distanza come da calendario ed orario  già comunicato ; le riunioni previste per 

il pomeriggio saranno regolarmente svolte ; 

 

Il dirigente scolastico 

                                                                                                        Mario Sironi 

                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del                                                                                  

c.d. Codice dell’Amministrazione  Digitale e normativa connessa        
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