Castelfranco Veneto, 24/09/2021

Prot. n. 14541
Comunicato n.64

Ai docenti della Istruzione per Adulti serale
Agli allievi delle classi
1° periodo, 2° periodo, 5Aes
DSGA
Uff. Personale, Uff. Scolastico
E p. c. Prof. De Polli
Oggetto: Inizio anno scolastico per l’Istruzione per Adulti – Serale – mercoledì 29/09/2021 Villa
Dolfin, via Valsugana, 74.
Si comunica che sabato 25/09/2021 alle ore 12.00 sarà pubblicato l’orario delle lezioni
dell’Istruzione per Adulti - serale - su Home Page del sito della scuola.
Le attività didattiche inizieranno mercoledì 29/09/2021 dalle ore 17.00 alle ore 22.00,
presso il plesso di Villa Dolfin.
Si fa presente che il “Progetto Accoglienza” previsto per il diurno è rimodulato per
l’Istruzione per Adulti con le seguenti attività:


Presentazione dell’Istituto, del sito ufficiale, del registro elettronico e dei regolamenti a
cura dello staff di dirigenza.



Progetto “Ascolto e benessere a Scuola” a cura della Psicologa dell’Istituto dott.ssa Anna
Cavarzan.



Progetto Ecologia a cura del docente di Sc. Integrate.



Il metodo di studio a cura dei docenti di disciplina, oppure utilizzando i materiali
disponibili sul sito.



Progetto “Accesso consapevole ai laboratori” a cura dei docenti d’Indirizzo.
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Si fa presente che l’orario di servizio inizia 5 minuti prima del suono della campanella, così
come l’assistenza all’intervallo è obbligo di sorveglianza per tutti i docenti, in base al proprio
orario, in modo particolare se l’orario di presenza prevede lo scavalco tra 3ª e 4ª ora.
Si raccomanda a tutto il personale della scuola di far scrupolosamente osservare le norme
di sicurezza sanitaria, il rispetto del distanziamento sociale, l’utilizzo pressocché costante della
mascherina su naso e bocca, nonché la sanificazione delle mani a tutela della salute di tutti.

Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero

(Firma autografa omessa ai sensi dell’ art. 3 D.LGS 39/1993)
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