Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

“Alessandro Greppi”
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC)
www.istitutogreppi.edu.it

Monticello B.za, 25.01.2021

Circ. n. 128

A TUTTI I

DOCENTI – ALUNNI – GENITORI - ATA

OGGETTO: Organizzazione settimana del successo formativo
31 gennaio – 4 febbraio 2022.

PER GLI STUDENTI con 1 o 2 corsi di recupero: frequenza scolastica in presenza
- orario: I fascia. 8.00-9.55
intervallo: 9.55-10.05
II fascia: 10.05-12.00
- iscrizione automatica (CONTROLLARE: PAPEROGA, CLASSI, ORARIO PER CLASSE, LA
TUA CLASSE)
- se il corso di recupero è uno solo, per la fascia libera è prevista un’aula studio, assegnata d’ufficio; se la fascia libera è la seconda, si potrà decidere di collegarsi dall’aula
studio ad un corso di approfondimento online
- è possibile accedere agli sportelli online in prima fascia, se ci si trova in aula studio,
mediante la funzione ‘Sportelli Help online’
NB : Durante i corsi di recupero gli studenti della stessa classe dovranno sempre restare seduti sulla stessa fila e sempre lontani dagli studenti di classi diverse.
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PER GLI STUDENTI senza corsi di recupero: partecipazione in DAD ai corsi di approfondimento

- orario: 10.00-12.00
- iscrizione alle attività online su Paperoga (A PARTIRE DA MERCOLEDI 26 GENNAIO,
ore 16:00)
- sul proprio orario personale, ogni studente troverà accanto ad ogni corso il tasto
Teams per accedere alla riunione
- è possibile accedere agli sportelli online in prima fascia mediante la funzione ‘Sportelli Help online’
NB: Tutti gli studenti devono frequentare le attività scelte: le assenze vengono registrate dai docenti nelle attività di recupero/aule studio, dal sistema informatico per le attività online.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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