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Circolare n. 134                                                                                                        Prato, 06/12/2020 

                                     Agli alunni, alle famiglie e ai docenti delle classi terze (Scuola Secondaria) 
E p.c. Al personale di portineria (Scuola Secondaria) 

- Loro eMail -  
Al sito web  

 

Oggetto: Incontri docenti scuola Secondaria di secondo grado e alunni classi terze 

 

Si comunica che avranno luogo degli incontri tra docenti degli istituti di II° grado e 

alunni delle classi terze della nostra scuola secondaria, finalizzati alla presentazione di alcune 

scuole di II° grado del territorio, con la seguente calendarizzazione: 

- mercoledì 9 dicembre prof.ssa Donzella del Liceo Livi; 

- lunedì 14 dicembre prof.ssa Menicacci del Liceo Cicognini-Rodari; 

- mercoledì 16 dicembre prof.ssa Cirocco dell’Istituto Gramsci-Keynes. 

     I docenti sopra menzionati si recheranno in ogni classe terza nell’arco della mattinata tra le 

8:10 e le 14:00 trattenendosi 30-40 minuti circa per classe con possibilità di accedere a computer 

e LIM di classe.  

     I docenti presenti nelle classi terze interromperanno la loro lezione per consentire 

l’intervento dei docenti della Secondaria di secondo grado: si consiglia pertanto di non 

pianificare verifiche scritte nelle suddette date poiché gli orari potrebbero non essere rispettati 

con precisione e quindi la verifica interrotta o non ultimata. 

     L’attività è prevista in presenza e, qualora per possibili nuove decisioni prese dagli organi 

competenti, in alcune date calendarizzate le classi terze non dovessero essere presenti a scuola, 

gli incontri avverranno con modalità a distanza mantenendo data e orario immutati.  

 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                      (Documento firmato digitalmente)  
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