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I.P.S.E.O.A. 
Istituto Professionale di Stato  

per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

“Virgilio Titone”  
 Castelvetrano (TP) 

 
 

Circ. n. 67 

del 25.10.2020 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al Personale Docente 

Al personale ATA 
 

 

Oggetto: Avvio didattica a distanza 
 

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 51 del 24 ottobre 2020 del Presidente della Regione 

Siciliana, si comunica a tutto il personale scolastico, agli studenti e alle loro famiglie che, a partire 

da domani, lunedì 26 ottobre, e fino al 13 novembre 2020, tutte le attività didattiche verranno svolte 

a distanza. 

Resterà in vigore l’orario provvisorio della settimana appena trascorsa, con la seguente nuova 

ridefinizione degli orari: 

Ora Dalle Alle 

1° 8.10 8.50 

2° 9.10 9.50 

3° 10.10 10.50 

4° 11.10 11.50 

5° 12.20 12.50 

6° 13.10 13.50 
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La piattaforma utilizzata per la didattica a distanza sarà quella di G-suite. 

Ciascuno studente dovrà: 

1. Accedere a Classroom con il proprio account del dominio 

nome.cognome@ipseoatitone.edu.it; 

2. Selezionare, di volta in volta, la materia da seguire; 

3. Cliccare sul link di meet del singolo corso-materia (posto in alto, sotto il nome del corso) per 

partecipare alla lezione.  

Si rammenta che la Didattica Digitale Integrata a distanza è attività ordinaria a tutti gli effetti 

e che quindi eventuali ritardi, uscite anticipate dalla piattaforma e assenze verranno 

regolarmente annotati sul registro di classe ARGO e dovranno essere giustificati al rientro in 

presenza.  

Si fa appello al senso di corresponsabilità degli studenti e delle loro famiglie rispetto alla 

partecipazione puntuale e positiva alle lezioni a distanza. 

Per essere sempre informati su circolari e comunicazioni, gli studenti e le loro famiglie sono 

pregati di consultare frequentemente la bacheca del registro elettronico ARGO. 

Per informazioni o segnalazioni di anomalie si prega di contattare il coordinatore di classe. 

Si comunica inoltre che il corso per alimentaristi previsto per domani, 26 ottobre, per le classi 

4^ A/C – 4D – 4E viene rinviato a data da destinarsi.  

I docenti sono pregati di diffondere la presente circolare agli studenti anche per le vie brevi (es: 

whatsapp …). 

 Si ringrazia tutti per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Rosanna Conciauro 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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