
 

 

       AL D.S.G.A Sig.ra  Oliva  

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Alla Direttrice dell’Istituto “Villa Nave” 

 Al Personale docente non docente 

dell’Istituto 

Ai Genitori degli alunni per il tramite 

 dei Coordinatori  

Al Sito Web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Comunicazioni relative allo svolgimento delle attività didattiche in  presenza dal 

01/02/2021. 

           Si comunica che, tenuto conto di quanto stabilito dal DPCM 14/01/2021  e 

dell’Ordinanza n 11 del 30/01/2021  del  Presidente  della Regione Siciliana, allegate alla 

presente ,a decorrere dal  01/02/2021: 

 le attività didattiche della scuola dell’infanzia , primaria e delle classi  prime  della scuola 

secondaria di primo grado continueranno in presenza; 

 le attività didattiche delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado 

riprenderanno in presenza; 

ATTIVITA’ PROGETTUALI 

 in  tutti  i  plessi   le attività   progettuali in orario curriculare, inserite nel PTOF 

precedentemente sospese,  riprenderanno secondo le modalità stabilite; le altre 

potranno essere avviate previa  comunicazione alla Dirigente Scolastica; 

CORSO  AD INDIRIZZO MUSICALE  

 le attività didattiche delle classi di strumento si   svolgeranno in presenza secondo le 

modalità in vigore fino al 22/12/2020. 

Pertanto  il  personale collaboratore scolastico riprenderà ad osservare la turnazione già 

stabilita per garantire l’apertura della scuola in orario pomeridiano. 

INGRESSO ALUNNI SCUOLA “ CAVOUR”  

Si fa presente che gli alunni della scuola secondaria di I grado “Cavour  entreranno ed 

usciranno dal portone principale e dal cancello secondario, secondo quanto stabilito all’inizio 

dell’anno scolastico 

Si  invitano  i Docenti  Coordinatori ad inviare la presente tramite  BACHECA  DEL   REGISTRO 

ELETTRONICO, avendo cura di assicurarsi della presa visione da parte dei genitori. 

Si ringrazia per la collaborazione 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                      Dott.ssa Gerlanda Cuschera 

Documento firmato digitalmente ai  

       sensi del Codice dell’Amministrazione  

         digitale e norme ad esso connesse. 

 

 

L’Ass.te  Amm.vo  Liuzza Anna  

 I. C. S. “PESTALOZZI - CAVOUR” 
VIA CROCIFISSO A PIETRATAGLIATA, 7/D – 90135 PALERMO 

TELEFONO: 091/6573978 - FAX: 091/421679   

C.F. 80057080824                 C.M. PAIC8AU00Q 

INDIRIZZI E-MAIL: PAIC8AU00Q@ISTRUZIONE.IT    PEC: PAIC8AU00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT  

SITO WEB: www.icspestalozzi-cavour.gov 

mailto:paic8au00q@istruzione.it
mailto:paic8au00q@pec.istruzione.it



