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Prot. n. 2475/2021      Castellammare di Stabia, 19 aprile 2021  
 

Al I Collaboratore 

Al II Collaboratore 

Ai Docenti dello staff 

Ai Docenti dei corsi diurni e serali 

Alla

 

RSU

 

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Istituto

 

Al DSGA

 

Al Personale ATA

 

All’ Albo e al Sito Web

 

 

Oggetto: Attività didattiche dal 19 al 23 aprile 2021  
Si comunica che in data odierna 19 aprile c.a. e fino al 22 aprile c.a. si svolgeranno gli Esami di 

qualifica Iefp, a.s. 2019/2020, come da autorizzazione della Regione Campania. Gli alunni del 

diurno ed i corsisti del serale non impegnati negli Esami sono tenuti a proseguire le lezioni in 

DAD, anche con adattamento del normale orario, a causa delle necessarie sostituzioni dei Docenti 

assenti in quanto impegnati quali componenti delle commissioni di esame.  

Si rappresenta altresì che, a seguito della richiesta della studentessa Chiara Ingenito, rappresentante e 

componente del Consiglio di Istituto, pervenuta in data 14 aprile c.a. per l’autorizzazione allo 

svolgimento di un’assemblea di Istituto giovedì 22 aprile c.a., la stessa è stata autorizzata per la data 

di venerdì 23 aprile c.a. in quanto una parte dei Docenti ed allievi il 22 aprile c.a., sono impegnati nei 

predetti Esami di qualifica. L’assemblea si svolgerà nelle modalità attualmente in uso, in 

videoconferenza, con il seguente o.d.g.:  

1. giorno della liberazione 

2. attività didattica in presenza  

3. varie ed eventuali 

Dopo aver effettuato l’appello alle ore 8:00 nelle singole stanze di Meet, gli alunni si collegheranno 

con il link condiviso dai singoli Docenti. L’assemblea si svolgerà in diretta live, a partire dalle ore 

8:30, sul canale Youtube dell’Istituto e sarà condotta dai rappresentanti di Istituto con la “regia” del 

Gruppo DAD. Gli studenti potranno intervenire tramite chat. Tutti i Docenti sono invitati a collegarsi 

e a seguire l’evento. Le istruzioni operative, a cura del gruppo DAD, coordinato dalla prof.ssa Rosa 

Celentano, sono riportate nell’allegato A.  

Altrettanto, è concessa con le solite modalità a distanza l’assemblea per i corsisti del percorso di 

secondo livello per adulti a partire dalle ore 16,00 del 23 aprile c.a.. 

Si raccomandano partecipazione democratica degli studenti e corsisti, ordinato svolgimento 

dell’assemblea e consegna via mail del relativo verbale. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Principe 

                                                                  firma autografa omessa 

 ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n.39/1993 

Alle famiglie e agli alunni




