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Ai Genitori degli alunni delle scuole primarie
Al Personale delle scuole primarie
IC MERANO 1
Oggetto: ORARIO LEZIONI in riferimento all’Ordinanza Presidenziale N. 10/2021 del 26.02.2021

scuole primarie DEFLORIAN e DE AMICIS di Merano
fino al 7 marzo 2021 per le scuole primarie di Merano
le attività didattiche continuano a svolgersi a distanza secondo le modalità della settimana trascorsa
escluso le particolari categorie definite dalla SCUOLA DI EMERGENZA

scuola primaria di SILANDRO
dal 1 marzo 2021 per la scuola primaria di Silandro
riprendono le attività in presenza

ORARI LEZIONI IN PRESENZA delle scuole primarie di Merano

SOLO PER GLI ALUNNI LE CUI FAMIGLIE HANNO FATTO SPECIFICA DOMANDA SULLA BASE DEI
CRITERI INDICATI NELLE ORDINANZE nr. 8 e 9
Scuola primaria DEFLORIAN TN

•
•
•
•

Ore 7.45-12.45 (entrata e uscita uguale per tutte le classi)
MERCOLEDI’ - Mensa – solo per chi aderisce) ore 13.00 – sala media
entrate scaglionate dalle 8.00 alle 8.15
ore 8.00 classi prime
ore 8.05 classi seconda e terza
ore 8.10 classe quarta
ore 8.15 classe quinta

•
•
•

uscite scaglionate dalle 15.50 alle 16.00
ore 15.50 classi prima e seconda
ore 15.55 classe terza
ore 16.00 classi quarta e quinta

Scuola primaria DEFLORIAN TP

•
Scuola primaria DE AMICIS

MENSA
ore 12.00 SALA GRANDE
Ore 8.00-12.40 (entrata e uscita uguale per tutte le classi)
MENSA martedì e giovedì ore 12.40-14.00
Rientro martedì e giovedì ore 14.00-15.55
-----------------------------------Il DOPOSCUOLA si svolgerà in modalità ON-LINE
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PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO – ALTO ADIGE
Istituto comprensivo di scuola primaria
e scuola secondaria di I° grado in lingua italiana
MERANO I

fino al 7 marzo 2021 per le scuole primarie di Merano

le attività scolastiche e didattiche si svolgono con modalità a distanza con i rispettivi insegnanti sulla
base della delibera approvata dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto.
PROCEDURA:
1. entrare nel registro elettronico con le proprie credenziali
2. entrare nell’AULA VIRTUALE della propria classe

Nel planner sono indicati giorno – orari – attività previste
3. entrare nel LIVE FORUM

nella CHAT a destra troverete i link per seguire le lezioni a distanza-

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente saranno comunicate tempestivamente attraverso il registro
elettronico e il sito istituzionale dell’IC Merano 1.
Buon lavoro a tutte/tutti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fabio FURCINITI
Firmato digitalmente da:Fabio Furciniti
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato
rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019
Motivo:DIRIGENTE SCOLASTICO
Data:26/02/2021 21:37:51
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ORARI LEZIONI A DISTANZA

Copia cartacea per cittadine e
cittadini privi di domicilio digitale

(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des
gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
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