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CIRCOLARE N. 36 

 

A tutto il personale docente e ATA 

Agli studenti  

del CPIA Catania 2 

Al sito web  

Albo on line 

 

Oggetto: Modalità svolgimento attività didattiche a seguito dell’Ordinanza del Presidente della 

Regione Siciliana n. 10 del 16/01/2021. 

 

Si comunica alle SS.LL che, giusta Ordinanza n. 10 del 16 gennaio 2021 del Presidente della Regione 

Sicilia, che recepisce l’art. 3 lettera f  del DPCM del 14 gennaio 2021, a decorrere dal 18/01/2021 e 

fino al 31/01/2021, le attività didattiche presso tutte le sedi del CPIA Catania 2 si svolgeranno come 

di seguito indicato: 

 

PERCORSO MODALITÀ ATTIVITÀ DIDATTICA 

Alfabetizzazione e apprendimento della Lingua Italiana     In presenza come da orario delle lezioni 

I periodo didattico -  600 ore (MSNA e Recupero) In presenza come da orario delle lezioni 

I periodo didattico  
A distanza tramite GSuite for education come da 

orario delle lezioni 

II periodo didattico 
A distanza tramite GSuite for education come da 

orario delle lezioni 

 

Si precisa, altresì, che le lezioni presso le strutture carcerarie dell’IPM e della Casa Circondariale di 

Giarre continueranno in modalità DAD. 

 Si ricorda che tutte le attività didattiche in presenza debbono svolgersi nel rispetto delle norme di 

contenimento della diffusione del Covid – 19 previste dalla normativa vigente. 

Si invitano i docenti di avvisare gli studenti, le famiglie e le strutture di accoglienza della variazione 

di svolgimento delle attività didattiche di cui in oggetto. 

                                                               

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rita Vitaliti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93 
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