
 

 

       Al DSGA Sig.ra Oliva Grazia 

                                                                                             

Alla Presidente del Consiglio d’Istituto 

Sig.ra Birriolo Gabriella 

 

Alla Direttrice dell’Istituto Villa Nave 

 

Al Personale Docente e non Docente dell’Istituto 

 

                                                                                              Ai genitori degli alunni per il 

tramite dei Coordinatori di classe  

e dei docenti di sezione 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Comunicazioni relative allo svolgimento delle attività didattiche in  

                 presenza/a distanza dal 07/04/2021 al 14/04/2021 

 

 

            Si comunica che, tenuto conto di quanto stabilito dall’Ordinanza n. 34 del 

06/04/2021del Presidente della Regione Siciliana, che si invia in allegato, a 

decorrere dal 07/04/2021 al 14/04/2021:  

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

prime della Scuola secondaria di primo grado si svolgeranno in presenza, secondo 

l’orario vigente; 

- le attività didattiche delle classi seconde e terze della Scuola secondaria di primo 

grado si svolgeranno a distanza, secondo le modalità già stabilite; 

- per motivi di natura organizzativa e didattica tutti i docenti curriculari e di 

sostegno presteranno servizio in presenza. 

Si precisa che è consentito ammettere comunque in presenza gli alunni 

diversamente abili e/o con bisogni educativi speciali delle classi seconde e terze 

della Scuola secondaria di primo grado. 

Pertanto si  invitano i genitori degli  alunni interessati  ad inviare via mail  al Dirigente 

Scolastico la relativa richiesta entro e non oltre g. 07/04/2021 in modo da 

organizzare il servizio per tempo. 

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

TELEFONO: -091/421679       FAX: 091/6573978 

C.F. 80057080824                 C.M. PAIC8AU00Q 

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

SITO WEB: www.icspestalozzi-cavour.gov.it 
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CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

 

- le attività didattiche delle classi di strumento si svolgeranno secondo le seguenti 

modalità: 

 in presenza per gli alunni e i docenti della classe 1 F nei giorni di martedì dalle 

ore 13.30 alle 17.30 e mercoledì dalle ore 13.30 alle 15.30; 

 a distanza per gli alunni e i docenti delle classi 2 F e 3 F secondo gli orari 

rimodulati già adottati precedentemente. 

Si invita la Docente Responsabile Cerami ad avvertire tempestivamente i genitori 

degli alunni interessati. 

 

INGRESSO ALUNNI CLASSI PRIME SC. SECONDARIA 

 

 Si fa presente che gli alunni delle classi prime della Scuola secondaria di I grado 

“Cavour” entreranno ed usciranno dal portone principale della suddetta scuola dal  

07/04/2021 al 14/04/2021. 

Si invitano i docenti Coordinatori e le Docenti della sezione di scuola infanzia 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 

                                                                          FIRMATO DIGITALMENTE 


