
   

II ss tt ii tt uu tt oo   SS uu pp ee rr ii oo rr ee   ““ EE nn zz oo   FF ee rr rr aa rr ii ””   
Vico Picardi  -  98051 Barcellona P.G. (Me)    -  (  (090) 9702516   -    (090) 9702515 

Codice Fiscale 83000870838  –  Codice Ministeriale MEIS01100P 
Sedi associate:  I.P.S.I.A. di Barcellona P.G. – I.P.S.I.A di Pace del Mela -  I.P.S.A.A. di Barcellona P.G. -  I.P.S.A.A. di Milazzo 

e-mail: meis01100p@istruzione.it  meis01100p@pec.istruzione.it  www.istitutoprofessionaleferrari.edu.it 

 


 

Anno Scolastico 2021/22 
CIRCOLARE N. 102 del 12/01/2022 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA  

AL SITO WEB  

     

OGGETTO: ripresa attività didattica 

Si comunica che a partire da domani 13 gennaio le attività didattiche, sospese con nota prot. n. 55 

dell’08/01/2022 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Regione Siciliana, riprenderanno 

con le seguenti modalità: 

1. Sedi associate ricadenti nei Comuni di Milazzo e Pace del Mela, ivi compreso il corso per adulti: 

- Attività didattica in presenza 

2. Sedi associate ricadenti nel Comune di Barcellona P.G., ivi comprese la sezione Carceraria e il corso per 

adulti: 

- Fino a giorno 21/01/2022, così come da Ordinanza Sindacale n. 1/2022 dell’8 gennaio 2022, le attività 
didattiche si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza; 

- Tutti gli alunni, compresi i portatori di disabilità e di bisogni educativi speciali, seguiranno le lezioni 
sincrone, secondo l’orario in vigore, utilizzando le credenziali di accesso alle rispettive classi virtuali 
attivate sulla piattaforma meet di Google Workspace; 

- La settima e l’ottava ora si svolgeranno in modalità asincrona; i docenti delle ore asincrone avranno 
cura di produrre materiale utile per la formazione a distanza degli alunni; 

- I docenti, esclusivamente per le ore di servizio presso le sedi ricadenti nel Comune di Barcellona P.G., 
svolgeranno l’attività didattica dal proprio domicilio. 

- Per le attività didattiche sincrone il docente ha facoltà di introdurre opportuni momenti di pausa nel 
corso della lezione, anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni. 

             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                          (Prof.ssa Cettina Ginebri) 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                           ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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