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AI SIGG. GENITORI  
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

Corsi Istituto Tecnico Economico – Liceo Economico Sociale – Corso pe Adulti 
  

Circolare Interna n. 4 
1. Si informano i sigg. genitori, le studentesse e gli studenti che le attività didattiche avranno 
avvio il giorno lunedì 21 settembre 2020 e per la settimana dal 21.09.2020 al 26.09.2020 
compreso, le lezioni avranno luogo dalle ore 08:00 alle 12:00, per tutti gli insegnanti. Il Corso 
per Adulti, per lo stesso periodo, svolgerà il servizio dalle ore 16:00 alle ore 19:00.  
 

2. Si comunica che, in considerazione dell’orario delle lezioni ridotto nella sola prima settimana, 
si prospettano i seguenti orari di uscita:  
- le classi che avrebbero dovuto uscire alle 12:40, usciranno alle 11:40;  
- le classi che avrebbero dovuto uscire alle 12:50, usciranno alle 11:50;  
- le classi che avrebbero dovuto uscire alle 13:00, usciranno alle 12:00.  
In relazione alle classi del Corso per Adulti, la classe III sezione S uscirà alle ore 19:00; la classe 
IV sezione S uscirà alle ore 18:40 e la classe V sezione S uscirà alle ore 18:50. L’ubicazione delle 
classi sarà indicata dal sig. Casieri.  
 

3. Si rende noto che a partire dal primo giorno di lezione sarà operativo il Registro Elettronico, 
e che le studentesse e gli studenti sono invitati ad accedere alla piattaforma G SUITE dove 
troveranno il loro nuovo indirizzo di posta, utile per la didattica a distanza e per i corsi di 
recupero,  strutturato come segue: cognomenome@itescarafa.edu.it: il compito sarà quello di 
sostituire solo la password (attualmente “cambiami”) con una personale. 
 

4. Si precisa che i corsi di recupero avranno avvio martedì 23 settembre 2020 in modalità a 
distanza, seguendo un orario delle lezioni che viene disposto nella pagina principale del sito 
www.itescarafa.edu.it 
 

5. i sigg. genitori sono avvisati di non inviare a scuola i propri figli qualora presentino un 
aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°c o un sintomo compatibile 
con covid-19: in questi casi la studentessa / lo studente deve restare a case ed i genitori devono 
informare il Pediatra / Medico di Base, quindi devono comunicare a scuola l’assenza per motivi 
di salute. Si rammenta che, in caso di malessere dei propri figli in istituto, saranno chiamati a 
presentarsi immediatamente per il prelievo degli stessi. 
 
 
 

Si rammenta che tutti gli atti dell’istituzione scolastica sono su www.itescarafa.edu.it e la 
riproduzione cartacea della presente circolare è rinvenibile sul registro predisposto all’ingresso.  
 

DIRIGENTE 
f.to Vito Amatulli 

 


