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Circolare n. 161        

Catania, 19/12/2020  

  

Ai Docenti di strumento musicale – Scuola Sec. I grado 

Ai Docenti – Scuola Sec. I grado 

Ai Genitori e agli alunni del Corso Musicale (sezione C) 

E p.c. al DSGA 

all’Ufficio del Personale  

Bacheca di Argo 

Sito web 

 

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche - 21 e 22 dicembre 2020 – Scuola Secondaria di I 

grado 

  

In aggiunta a quanto stabilito dalla circolare n. 153 del 15/12/2020 si comunica ai signori in indirizzo 

che, nei giorni 21 e 22 dicembre, le classi della scuola secondaria di I grado svolgeranno i seguenti 

orari ed attività: 

 

Lunedì 21/12 

- Per tutte le classi in presenza e in DaD: Attività didattica antimeridiana dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

(con sei moduli orari da 50 minuti); 

- Per le classi I C e III C (attività in presenza) 

III C: Attività di strumento musicale dalle ore 13.00 alle ore 15.15 (l’elenco dei nominativi dei 

ragazzi coinvolti in tale attività sarà comunicato ai genitori dalla Coordinatrice di classe); 

I C: Attività di strumento musicale dalle ore 15.15 alle ore 17.00.   

 

Martedì 22/12 

- Per tutte le classi in presenza e in DaD: Attività didattica antimeridiana dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

(con tre moduli orari da 60 minuti); 

I docenti di strumento musicale dalle ore 8.00 alle ore 11.00 svolgeranno attività didattica in DaD con 

la classe II sezione C. 

Per questa giornata l’orario di servizio di tutti i docenti subirà una rimodulazione resa pubblica 

sulla Bacheca di Argo (Sezione “Orario”). 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Elena Di Blasi  
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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