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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. 169 

Del 31.01.2021 

Ai docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Agli studenti del corso serale 

Al personale ATA 

AL DSGA 
 

 

Oggetto: comunicazione relativa alle attività didattiche dal 1 al 5 febbraio 2021 

Visto l’articolo 2 del DPCM del 14 gennaio 2021; 

Visto l’articolo 2 dell’Ordinanza contingibile e urgente n 11 del 30 gennaio 2021 del presidente 

della Regione Siciliana; 

 

Si comunica che dal 1 al 5 febbraio 2021 le attività didattiche si svolgeranno con modalità a 

distanza (DAD).  

Continueranno in presenza le attività laboratoriali per le discipline tecnico pratiche afferenti all’area 

dell’enogastronomica e dell’ospitalità alberghiera (cucina - sala – accoglienza).  

In sintesi, nulla è cambiato per quanto riguarda l’organizzazione delle attività didattiche. 

Seguiranno aggiornamenti che avranno efficacia a partire dall’8 febbraio 2021.  

Restano valide ai fini organizzativi le seguenti indicazioni: 

- Circolare n 114 del 19 novembre 2020 con oggetto “trasmissione orario provvisorio 

attività in laboratorio in presenza …”; 

- Circolare n 115 del 20 novembre 2020 “comunicazioni delle aule per le attività in 

presenza … e indicazioni operative”; 

- Circolare n 121 del 20 novembre 2020 “indicazioni per gli studenti per l’avvio in 

sicurezza dei laboratori”; 

- Circolare n 151 del 18 gennaio 2021 “avvio attività di laboratoriali dal 25 gennaio 

(diurno) …” ; 

- serale) 2021 
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- Circolare n 155 del 21 gennaio 2021 “riammissione in classe degli studenti per attività in 

presenza (avvio laboratori) dal 25 gennaio 2021” 

Si sottolinea che la presentazione della autocertificazione deve avvenire ogni volta che 

si svolge attività in presenza (cioè tutte le settimane).  

SI CHIEDE AI DOCENTI DI LEGGERE E NOTIFICARE LA PRESENTE 

CIRCOLARE A TUTTI GLI STUDENTI DELLA CLASSE E DI RIPORTARE SUL 

REGISTRO ELETTRONICO L’AVVENUTA LETTURA.  

Per facilitare la comunicazione la presente circolare può essere inviata agli studenti anche 

per le vie brevi (es. chat di classe su whatsapp).  

Si ringrazia per la consueta 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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