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Circ. n. 135 

 
OGGETTO: Sospensione attività didattiche
 
 
Si comunica che le attività didattiche 

della liberazione), martedì 28 aprile

Il Consiglio di Istituto, ad inizio anno scolastico, aveva inoltre deliberato la sospensione anche nei 

giorni lunedì 27 aprile, mercoledì 29 aprile

Tuttavia, considerata la particolare situazione che stiamo vivendo che ci costringe

almeno fino al 3 maggio p.v., ritengo possibile 

videoconferenza, nel caso qualche docente fosse disponibile e in accordo con le classi interessate, 

durante questo lungo periodo di sospensione delle attività didattiche.

L’invito a non interrompere del tutto 

per le classi quinte che dovranno sostenere l

non sono al momento ancora definite con 

necessario che gli studenti, con l’
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Ai genitori ed agli studenti

Sospensione attività didattiche 

attività didattiche saranno sospese nei giorni: sabato 25 aprile

28 aprile (Sa die de sa Sardigna) e venerdì 1 maggio

Il Consiglio di Istituto, ad inizio anno scolastico, aveva inoltre deliberato la sospensione anche nei 

mercoledì 29 aprile, giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio

la particolare situazione che stiamo vivendo che ci costringe

, ritengo possibile e auspicabile svolgere alcune lezion

, nel caso qualche docente fosse disponibile e in accordo con le classi interessate, 

durante questo lungo periodo di sospensione delle attività didattiche. 

del tutto le lezioni a distanza vale per tutte le classi, ma 

per le classi quinte che dovranno sostenere l’esame di Stato. Le modalità di svolgimento dell

ora definite con certezza, ma sarà comunque una prova seria

’aiuto dei loro insegnanti, si preparino al meglio.

 
 
 
Il Dirigente Scolastico 

    Dott. Angelo Parodi 
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Al personale docente  

Ai genitori ed agli studenti 

 

25 aprile (anniversario 

1 maggio (festa del lavoro). 

Il Consiglio di Istituto, ad inizio anno scolastico, aveva inoltre deliberato la sospensione anche nei 

sabato 2 maggio.  

la particolare situazione che stiamo vivendo che ci costringerà a restare a casa 

lezioni in 

, nel caso qualche docente fosse disponibile e in accordo con le classi interessate, 

vale per tutte le classi, ma in particolare 

svolgimento dell’esame 

, ma sarà comunque una prova seria ed è 

si preparino al meglio. 
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