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Circolare n. 97                                                                              Valenza, 6 marzo 2021 
 
 

- Alle Famiglie  degli Alunni 
- Ai    Docenti 

CLASSI SECONDE e TERZE 
Scuola Secondaria di I grado 

 
 
Oggetto:  Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2021 n. 33 – 

Disposizioni per Classi 2e e 3e - Scuola Sec. di I grado 
 

      L’aggravamento del quadro epidemiologico della nostra Regione ha imposto ulteriori 

restrizioni all’organizzazione delle attività scolastiche in presenza. 

      Pertanto, a partire dalla giornata di lunedì 8 marzo 2021 sino al 20 marzo p.v., le attività 

scolastiche e didattiche delle Classi 2e e 3e si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza; 

l’orario resterà invariato nella sequenza delle lezioni, ma subirà sensibili modifiche che 

permetteranno il riposo dei discenti durante il lavoro al device. 

Gli Alunni frequentanti le Classi ad Indirizzo Musicale svolgeranno regolare lezione 

individuale di strumento in presenza (attività laboratoriale). Le ore mattutine deputate alla Musica 

di insieme saranno utilizzate dai Docenti della SMIM per attività di consolidamento e 

potenziamento delle abilità ritmiche e di teoria musicale. 

      I Genitori e i Docenti riceveranno nella bacheca di Argo DID UP le istruzioni 

necessarie per l’attivazione della Didattica a distanza. 

I Docenti assegnati esclusivamente alle classi 2e e 3e, non dovranno recarsi nelle sedi 

scolastiche dove prestano servizio bensì svolgere l’attività di docenza di didattica a distanza presso 

il proprio domicilio.  Ovviamente, i docenti assegnati all’intero ciclo della Scuola Secondaria di I 

grado si recheranno a scuola esclusivamente nei giorni in cui avranno lezione anche nelle classi 

prime. Lo scrivente avrà cura di esaminare casi e richieste peculiari che verranno poste alla sua 

attenzione      

Con la certezza che potrò contare sulla Vostra professionalità e collaborazione, Vi saluto 

e Vi ringrazio fin da ora,      

 
 

                                                                             Il Dirigente scolastico 
                                                                             Maurizio Primo Carandini 

                                                                                                              Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs n. 39/93 
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