Circolare 18 febbraio 2021

Agli studenti delle SS2G
Ai genitori dei medesimi
Ai docenti interessati
Al personale di segreteria
Cari studenti e studentesse,
gentili genitori, docenti e non docenti,
in base alle indicazioni ufficiali ricevute in questi giorni, ecco quanto previsto per le
prossime settimane.
Il Barbarigo continuerà ad applicare il 50% di frequenza alle classi intere, secondo lo
schema "un giorno a casa, un giorno a scuola"
Le classi restano raggruppate come da precedente indicazione del 28 gennaio: 1-2-3°
anno (totale 148 alunni), 4-5° anno (135 studenti).
E dunque, prevedendo che la formula valga fino al 5 marzo, ecco le suddivisioni:
4-5° anno saranno in aula lunedì 22, mercoledì 24, venerdì 26 febbraio, martedì 2
e giovedì 4 marzo
1-2-3° anno saranno in aula martedì 23 e giovedì 25 febbraio, lunedì 1, mercoledì
3 e venerdì 5 marzo
Gli studenti di 1-2-3^ ITE frequenteranno le lezioni di Marketing-Leadership in presenza:
al sabato non ci sono problemi di numeri.
Si continuerà come in queste settimane sia per le aule da utilizzare sia per gli orari delle
lezioni che, in aula o in DaD, continuano a essere completi (eccettuata la precisazione qui
sotto) con inizio mattutino secondo il rispettivo orario, alle 8.00 o alle 9.00.
L’uscita, in base alle disposizioni della Prefettura di Padova per evitare assembramenti,
continuerà a essere anticipata di 15’ minuti per alcune classi al giorno. E quindi si
uscirà in anticipo, cioè alle 13.15, secondo questo calendario:
1° anno
martedì 23/2 e mercoledì 3/3
2° anno
giovedì 25/2 e mercoledì 3/3
3° anno
martedì 23/2 e venerdì 5/3
4° anno
lunedì 22/2 e mercoledì 24/2
5S
venerdì 26/2 e martedì 2/3
5 SA
mercoledì 24/2 e giovedì 4/3
5C
lunedì 1/3 e martedì 2/3
Prego tutti di tener nota delle indicazioni.

Rinnovo l’invito già espresso più volte a fare del nostro meglio qui e ora, nella
consapevolezza che l’anno scolastico sta velocemente andando avanti e il tempo è
prezioso per …crescere!
Contando sulla collaborazione di tutti, porgo i saluti e gli auguri più cordiali

Il Dirigente scolastico
prof. Cesarino Contarini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

