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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. 174 

Del 02.02.2021 

Agli studenti del CORSO SERALE 

Ai docenti del CORSO SERALE 

Al personale ATA 

AL DSGA 

 

Oggetto: disposizioni per l’avvio delle attività in presenza da lunedì 8 febbraio 2021 

CORSO SERALE 

 

Vista la normativa vigente, il rientro in presenza interesserà il 50% degli studenti di tutti e tre 

i periodi didattici.  

In una prima fase da lunedì 8 al 12 febbraio 2021 le lezioni si svolgeranno in modalità mista: 

• il 50% degli studenti di ciascun periodo didattico (Gruppo n 1) in presenza; 

• il restante 50% (Gruppo n 2) svolgerà le attività in DAD.  

I docenti coordinatori dei periodi didattici stabiliranno chi saranno i gruppi in presenza e chi 

seguirà in DAD.   

Nella settimana successiva il gruppo n 2 frequenterà in presenza mentre il gruppo n 1 sarà in 

DAD, salvo nuove indicazioni che dovessero pervenire successivamente alla data odierna a cura del 

Ministero della Salute e/o del Ministero dell’Istruzione o dalla Regione Siciliana.  

Le attività pratiche di laboratorio per il III periodo si svolgeranno nella modalità del 50% in 

presenza ed il 50% in DAD.  

Si avvisano gli studenti e il personale docente che, con l’avvio delle lezioni in presenza, 

tutti gli studenti potranno prendere parte alle attività didattiche esclusivamente previa 
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presentazione dell’allegata autocertificazione (i modelli si trovano anche sul sito della scuola, 

all’indirizzo https://www.ipseoatitone.edu.it/corona-virus/)  

Si sottolinea che l’autocertificazione va presentata ogni volta che viene effettuata un’assenza 

pari o superiore a tre giorni e comunque all’inizio di ogni settimana di turnazione in presenza.  

SI CHIEDE AI DOCENTI DI LEGGERE E NOTIFICARE LA PRESENTE CIRCOLARE 

A TUTTI GLI STUDENTI DELLE CLASSI 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). 

 

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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