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Comunicato n. 345      Feltre 02/03/2020 

   

        Alle/ai Docenti 

        al Personale A.T.A. 

        a Studentesse e Studenti e Loro Famiglie  

        (tramite sito web) 

 

OGGETTO: sospensione attività didattiche a seguito emergenza COVID19 (Coronavirus), indicazioni. 

 

Con la presente, si comunica che: 

 le lezioni frontali nella settimana dal 2 al 7 marzo  sono sospese insieme a tutte le attività già programmate con gli 

studenti curricolari, extra-curricolari, compresi i PCTO; 

 il Personale A.T.A. sarà regolarmente in servizio; 

 La presenza a scuola dei docenti è prevista per attività di formazione, per organizzare modalità di didattica a distanza 

(FAD) per gli studenti, per eventuali riunioni collegiali (consigli di classe), per attività specifiche senza la presenza degli 

studenti (es. organizzazione PCTO, ecc.); 

  gli studenti sono tenuti a seguire le attività didattiche a distanza eventualmente organizzate dai loro docenti; 

 Le attività di formazione e aggiornamento destinate ai docenti sono confermate 

- Lunedì 2 marzo  

dalle 10.00 alle 13.00 incontro di formazione su Didattica a distanza, relatore Prof. F. Sommacal (1° gruppo) 

- Martedì 3 marzo  

dalle 8.30 alle 11.30 Incontro di formazione su Didattica a distanza, relatore Prof. F. Sommacal (2° gruppo) 

 corso Inglese docenti livello Base 

 corso Inglese docenti livello Intermedio 

 In particolare, sono annullate e rinviate a data da destinare le seguenti attività  extracurricolari con gli studenti: 

lunedì  2 marzo 

-  corso sicurezza 3BSA 3BSB 

-  corso Spagnolo studenti livello intermedio 

-  corso sicurezza 3MM 

-  corso sicurezza 3IPID 

martedì 3 marzo   

- visita guidata a Milano, 2EE 2ITA 2BSB 

- conferenza aula magna Colotti "Prevenzione e contrasto alla violenza di genere" 

- teatro presso Istituto Canossiano 

mercoledì 4 marzo 

- corso Spagnolo studenti livello Base 

- corso sicurezza 3ITA 3ITB 

- corso alfabetizzazione 

giovedì 5 marzo 

- assemblea istituto Colotti-Rizzarda con interventi dott. S. Bonato 

- corso sicurezza 3EE 

- corso alfabetizzazione 

venerdì 6 marzo 

- corso Spagnolo livello Avanzato 

- corso Francese Delf B1 

- incontro Peer Baby 

- progetto Cittadinanza e Costituzione 

sabato 7 marzo 

- progetto Cittadinanza e Costituzione 

 

 Distinti saluti.                                 

            F.to, il Dirigente scolastico  

                                         Alessandro Bee 


