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Oggetto:  Organizzazione primo giorno di scuola 

Classi in presenza 

Si comunica che nella sezione “Orario scolastico” è disponibile un pro-
spetto riguardante gli ingressi degli alunni per il giorno 14/09/2020. Gli 
studenti sono pregati di consultare preventivamente tale prospetto, onde 
evitare assembramenti all’ingresso il primo giorno di scuola. 

In tutte le classi che hanno l’orario in presenza, le prime due ore di lu-
nedì 14 settembre 2020 saranno dedicate all’accoglienza: i docenti in 
orario illustreranno l’organizzazione didattica, logistica e le nuove norme 
di prevenzione. I materiali sono scaricabili dalla sezione COVID-19 del 
sito www.iisgubbio.edu.it . 

I docenti in orario la prima ora nelle classi prime, inoltre, raccoglieranno 
i numeri di telefono dei genitori, usando gli appositi elenchi forniti dalla 
Segreteria. 

Per garantire un’immediata efficacia della didattica digitale integrata, gli 
studenti delle classi prime nel corso della prima settimana di scuola atti-
veranno l’account di istituto, guidati da un docente formatore, secondo i 
seguenti prospetti. 

SEDE CASSATA 

CLASSE DATA ORA LABORATORIO FORMATORE

1 A 14/09/202
0

4° 154 Prof. Panfili 

1 B1 15/09/202
0

2° 252 Prof. Maranghi 

1 B2 14/09/202
0

4° 252 Prof. Maranghi

1 B3-C 14/09/202
0

3° 148 Prof. Meletti

 

http://www.iisgubbio.edu.it
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SEDE GATTAPONE 

I docenti responsabili della formazione preleveranno gli studenti dalla 
loro classe, il docente in orario seguirà la classe in laboratorio e alla fine 
dell'attività riporterà gli alunni nell’aula prevista in orario. 

Le classi prime occupate in tale attività durante la seconda ora prose-
guiranno con le attività di accoglienza nel corso della terza ora. 

1 E 15/09/202
0

4° 252 Prof. Stocchi

1 I 14/09/202
0

2° 252 Prof. Maranghi

1 M 14/09/202
0

3° 252 Prof. Panfili

CLASSE DATA ORA LABORATORIO FORMATORE

1 AFM 15/09/202
0

2° PC1 Prof. Rossi 

1 T 17/09/202
0

3° PC3 Prof.ssa Sebastiani

1 PE 15/09/202
0

2° PC3 Prof. Bei

1 PM 14/09/202
0

2° PC3 Prof. Luciani
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Classi in D.A.D. 
Per quanto riguarda le classi per le quali è prevista la didattica a distan-
za durante il primo giorno di scuola, i docenti in orario comunicheranno 
agli studenti tramite registro elettronico la modalità di connessione.  

Anche per loro le prime due ore di lunedì 14 settembre 2020 saranno 
dedicate all’accoglienza: i docenti in orario illustreranno l’organizzazione 
didattica, logistica e le nuove norme di prevenzione. I materiali sono 
scaricabili dalla sezione COVID-19 del sito www.iisgubbio.edu.it . 

                                                              Per conto del Dirigente Scolastico    
             Prof.ssa Romina Ciribilli 

                 (Documento sottoscritto con firma digitale) 

 

http://www.iisgubbio.edu.it

