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COMUNICAZIONE DEL 5/2/2021 

 

Ai genitori e agli studenti 

delle classi Prime e Seconde 
 

 

oggetto: avvio Oltre la scuola – indicazioni operative 

 

   Si conferma che, come già comunicato, lunedì 8 febbraio prenderanno avvio le attività di Oltre 

la scuola. Di seguito si ricordano alcune indicazioni su progetto e sulle modalità di partecipazione 

1. Il progetto è rivolto esclusivamente alle studentesse e agli studenti del Biennio. Ha come 

principale obiettivo l’acquisizione di un metodo di studio individuale ma può essere un prezioso 

strumento per il recupero delle competenze attraverso un lavoro di fatto individualizzato da 

parte dei docenti. I coordinatori di classe segnaleranno agli studenti che ne hanno bisogno la 

necessità di frequentare le attività. 

2. Quest’anno, data la situazione di emergenza dovuta alla pandemia, le attività si svolgeranno 

esclusivamente on-line, di pomeriggio, per le Seconde; on-line o in presenza per le Prime, le ore 

in presenza saranno la prima o l’ultima se libere da lezioni. Il calendario e gli orari di tutte le 

attività sono pubblicati da oggi, venerdì 5, sul sito della scuola. 

3. Le studentesse e gli studenti, presa visione del calendario pubblicato sul sito, si prenotano con il 

docente via mail (gli indirizzi sono riportati nel calendario) entro le 24 ore precedenti. Il numero 

massimo dei gruppi on-line è di 12 persone. Il docente provvederà a invitare con l’ID di google 

meet gli studenti in lista 

6. Le ore in presenza saranno svolte nell’aula assegnata alla classe stessa.  

7. Durante le attività di OlS valgono le norme di comportamento del Regolamento di Istituto. 

8. Le attività di OlS sono per ora programmate dall’ 8 febbraio al 15 Marzo, alla vigilia dei consigli 

di Marzo per la valutazione  interperiodale. In base all’andamento del periodo precedente valuteremo 

come procedere, operando gli aggiustamenti necessari. 

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            (prof. Alessandro Frosini) 

                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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