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         Ai docenti dell’IIS A. VOLTA 

         Alle famiglie 

         Agli studenti 

 

OGGETTO: Organizzazione dell’attività scolastica 15 - 19 marzo 2021 

Con la presente si comunica che, salvo nuove e diverse indicazioni da parte delle autorità 

competenti, a partire da lunedì, 15 marzo p.v. fino al 19 marzo le lezioni continueranno a svolgersi 

a distanza, come da orario pubblicato sul sito www.istitutovoltapavia.edu.it.  

 

I docenti potranno svolgere la propria prestazione lavorativa dal domicilio o da scuola. 

 

E’ prevista la presenza a scuola solo degli studenti con bisogni educativi speciali del corso 

CAT, che ne abbiano fatto richiesta ai coordinatori di classe. 

 

Tutti gli studenti del corso Liceo seguiranno le lezioni in remoto, riprendendo l’alternanza 

settimanale già sperimentata durante la precedente fase di didattica a distanza. 

Si precisa che tutte le ore saranno svolte in collegamento utilizzando la piattaforma                              

di istituto G-SUITE. 

Rimangono programmate in presenza a scuola le prove INVASLI per le classi quinte Liceo e CAT, 

secondo il calendario pubblicato con circolare n. 279 in data 10 marzo 2021. 

Nei giorni di ciascuna prova, le classi quinte, studenti e docenti, saranno presenti a scuola 

per l’intero orario scolastico. Le prove si svolgeranno nei laboratori di informatica, come 

da calendario; le restanti lezioni invece si svolgeranno nelle aule abituali di ciascuna 

classe quinta. 

 

La presente organizzazione potrà subire modificazioni sulla base delle disposizioni normative in 

materia di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica. Si invitano docenti, studenti e 

famiglie a consultare costantemente il sito web della scuola www.istitutovoltapavia.edu.it per 

aggiornamenti. 

  Il Dirigente Scolastico  

    Prof.ssa Bellati Paola 
               Firma autografa omessa  
   ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993993 
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