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AL PERSONALE DOCENTE
AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE  CLASSI 3^E-4^E-5^E-3^L-4^L-3^G

AI SIGG. GENITORI
AL DIRETTORE S.G.A.

AL PERSONALE ATA
Al SITO WEB

RE

CIRCOLARE N.275

OGGETTO: “Virtualmente.. si viaggia!” Indicazione operative

Gli studenti che hanno aderito al progetto “Virtualmente.. si viaggia!”, di cui all'elenco allegato, compresi quanti
non hanno ancora provveduto ad effettuare il pagamento e che sono tenuti a farlo nel breve termine per aver
espresso il proprio consenso che ha innescato un procedimento volto ad acquistare un servizio presso un’agenzia
di viaggi, sono invitati iscriversi alla classe il cui codice è z2krywo. I docenti di seguito elencati che seguiranno
gli studenti  sono invitati ad accettare l'invito a collaborare ricevuto nella propria mail.
Ogni mattina sarà cura del docente referente, professoressa Galatioto, inviare il link necessario per attivare le
connessioni culturali tramite piattaforma Zoom. Il link sarà attivo circa dieci minuti prima dell'orario d’inizio
delle connessioni culturali.

Gli studenti effettueranno regolarmente le prime tre ore di attività didattica ed alle ore 11.00 si collegheranno
secondo le indicazioni fornite.

Gli studenti delle classi la cui attività didattica è prevista in presenza, sono autorizzati a svolgere le lezioni dal
proprio domicilio, il docente della quarta ora avrà cura di annotare l’alunno sul Registro elettronico come “Fuori
classe” con la seguente motivazione  “Progetto Virtualmente... si viaggia!”

Gli studenti delle classi in oggetto che hanno scelto di non partecipare al progetto svolgeranno regolarmente
lezione in modalità online od in presenza; se il docente curriculare dovesse essere impegnato nelle connessioni
culturali, gli studenti in DAD non partecipanti svolgeranno delle attività, in modalità asincrona, che sarà cura
dello stesso docente programmare.
Al termine delle attività gli studenti saranno licenziati.





PROGRAMMA

Lunedì 3 Maggio 2021 ore 11:00 Praga, tesori e magia di un'antica città
proff. Cumbo -Galatioto

Martedì 4 Maggio 2021 ore 11:40 Irlanda, l'Isola di Smeraldo tra arte e Natura
proff. Pilato- Sciortino

Mercoledì 5 Maggio 2021 ore 11:00 Lisbona, il cuore pulsante del Portogallo
proff. Russo  - Sciortino

Giovedì 6 Maggio 2021 ore 11:00 La Valle della Loira e i suoi castelli straordinari
proff. Puccio - Mangiaracina

Venerdì 7 Maggio 2021 ore 11:00 Una crociera sul Nilo tra templi e piramidi
Cumbo - Mangiaracina

Sabato 8 Maggio 2021 ore 11:00 Pechino e la Grande Muraglia cinese
proff. Patti Maria - Leonardi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Marino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L.n.39/93


