I.I.S. “EINAUDI - ALVARO” - PALMI
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

LICEI:

ISTITUTO TECNICO AGRARIO

IST. PROF. INDUSTRIA ARTIGIANATO

LINGUISTICO – SCIENZE UMANE – EC. SOCIALE

COD. MEC:RCTD03201P

COD. MEC: RCTA032018

COD. MEC: RCPM03201X

COD. MEC: RCRI032014

Via G. Guerrera n°1 - 89015 Palmi (RC)
0966/439137

Via Scuola Agraria - 89015 Palmi (RC)
0966/46013

Via T. Campanella n°1 - 89015 Palmi (RC)
0966/439134

Via Basile n°2 - 89015 Palmi (RC)
0966/413740

ALLE FAMIGLIE DEI CONVITTORI/SEMICONVITTORI
AI CONVITTORI/SEMICONVITTORI
AL PERSONALE EDUCATIVO
AL DSGA
AL SITO WEB
CIRCOLARE N° 23
OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO ATTIVITÀ EDUCATIVA A DISTANZA
Alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’ultimo DPCM, considerata la sospensione delle
attività convittuali e semiconvittuali in presenza, preso atto delle attività sino ad oggi messe in atto,
si dispone che a decorrere dal giorno 09/12/2020 l’attività educativa con modalità a distanza si
svolga nel seguente modo:
i convittori/semiconvittori riceveranno all’indirizzo e-mail attivato dalla scuola
(nome.cognome@iiseinaudialvaropalmi.edu.it), l’”invito” che consente di accedere alle “aule”
create sulla piattaforma Class-Room e identificate ciascuna da una materia scolastica e dal
nominativo dell’educatore. L’accesso a dette aule e la fruizione del servizio è possibile dal lunedì al
venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
I convittori e i semiconvittori, che avranno ricevuto il link di invito, possono accedere alla
piattaforma, nei detti orari, in base alle proprie necessità.
Si informa, altresì, che il personale educativo si rende disponibile dal lunedì al venerdì per un’ora al
giorno (dalle ore 17:00 alle ore 18:00) a supportare i convittori e i semiconvittori nelle attività di
studio individuale a distanza.
La richiesta di supporto allo studio può essere inoltrata all’indirizzo mail dell’educatore utilizzando
i seguenti indirizzi di posta elettronica:
vincenzo.corsaro@iiseinaudialvaropalmi.edu.it
massimo.corso@iiseinaudialvaropalmi.edu.it
paola.decrea@iiseinaudialvaropalmi.edu.it
giovanni.maceri@iiseinaudialvaropalmi.edu.it
alfredo.monterosso@iiseinaudialvaropalmi.edu.it
guglielmo.musumeci@iiseinaudialvaropalmi.edu.it
saverio.rizzitano@iiseinaudialvaropalmi.edu.it
Il giorno 4 dicembre 2020, gli Educatori si incontreranno dalle ore 16:00 alle ore 18:00, in modalità
a distanza, per definire gli aspetti operativi della suddetta organizzazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Pasqualina Maria Zaccheria
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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