ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
Guglielmo Marconi
Verona

Circolare n. 278

Verona,

3 aprile 2020

All’attenzione

DOCENTI
ALUNNI
GENITORI
PERSONALE ATA

Oggetto: Proroga sospensione delle lezioni ex DPCM 01/04/2020 - Vacanze di Pasqua 2020

Si comunica che, ai sensi dell’art. 1 del DPCM 1 aprile 2020, l’efficacia delle precedenti disposizioni
normative circa le misure di contenimento del contagio da COVID-19, che prevedono anche la
sospensione delle attività didattiche, è prorogata fino al 13 aprile p.v.
Nel periodo di sospensione delle attività didattiche, gli uffici continueranno a funzionare con le
modalità precedentemente indicate e pubblicate sul sito: per telefonare all’Istituto Marconi
chiamare il n. 045/8101428, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30.
Il sabato l’attività viene svolta esclusivamente in modalità agile, per cui la scuola non risponde alle
chiamate.
Contatti mail ai quali scrivere:
Istituto

vrtf03000v@istruzione.it

dirigente dirigente@marconiverona.edu.it
Sabato 11 aprile 2020 verrà osservata la chiusura prefestiva.
Giovedì 9 aprile 2020, come da calendario scolastico, inizieranno le vacanze di Pasqua, che si
concluderanno il 14 aprile. In questo periodo, l’attività didattica a distanza è sospesa. Potranno
essere assegnati compiti da svolgere, come nei periodi di attività ordinaria.
Colgo l’occasione per porgere agli alunni e alle alunne, alle loro famiglie, ai docenti e al personale
ATA, i miei auguri di Buona Pasqua.
Le vacanze costituiscono solitamente un momento di pausa, di stacco; parlare di vacanza in
questo contesto, dove il tempo ha assunto una dimensione nuova, per certi versi non definibile,
suona sicuramente strano. Vi auguro tuttavia di scoprire e cogliere tutto quello che di positivo può
nascere da “un tempo rallentato” e dallo stare insieme, con i propri cari e con gli amici, anche in
modo virtuale quando non è possibile in presenza!
Buona Pasqua!

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Piccoli
La firma è omessa ai sensi dell'Art. 3, D.Lgs. 12/02/1993, n. 39
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