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Circ. n. 491  

Desenzano del Garda, 05/06/2021 

 
 

Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 

Al personale docente 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Agli atti 
Al sito web 

 

 
Oggetto: Organizzazione attività didattiche 

 di lunedì 07 e martedì 08 giugno 2021.  

 
 

Con la presente si comunica che l’attività didattica di lunedì 07 e martedì 08 giugno 2021, 

si svolgerà con la presenza in Istituto delle classi del triennio e del Gruppo Inclusione.  

 

Martedì 08 giugno gli studenti del biennio invitati alle ore 11.00 alla “Giornata del 

Merito e delle Eccellenze” (circ. n. 488) seguiranno le altre attività scolastiche nel 

laboratorio L11. I docenti in orario di tutte le classi coinvolte riceveranno il giorno prima il 

link d’invito dal prof. Milli, per seguire in aula (le classi interessate del triennio) o in Classroom 

(quelle interessate del biennio) le premiazioni che si svolgeranno alle ore 11.00 in Auditorium. 

 

L’orario previsto per il periodo in oggetto è pubblicato sul sito nell’apposita sezione. 

 

Tutti, docenti e studenti, sono pregati di controllare attentamente l’orario. 

 

Alcuni docenti troveranno nel proprio orario delle ore aggiuntive a totale o parziale recupero 

delle ore arretrate.  

Si ricorda ai docenti delle classi in alternanza presso aziende esterne di visionare 

attentamente l’orario dove sono indicate le ore a disposizione. 

 

I docenti interessati nello stesso giorno da lezioni in presenza e a distanza, se necessario, 

potranno svolgere le loro attività in DAD utilizzando gli spazi assegnati dalla 

Vicepresidenza.  

 

Si ribadisce la necessità di rispettare le indicazioni già fornite in precedenti comunicazioni 

(circolari nn. 394, 415 e 418) circa le modalità di ingresso e di uscita nonché quelle relative 

all’utilizzo degli spazi di parcheggio. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
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ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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