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INFORMAZIONI CHIUSURA E ATTRIBUZIONE STRUMENTI E KIT DIDATTICI

Il Prefetto di Brescia ha comunicato che da mercoledì 24 febbraio 2021 tutte le scuole della provincia di ogni ordine e
grado sono chiuse fino a data da destinarsi.
Ecco le prime informazioni essenziali che saranno integrate nei prossimi giorni dagli insegnanti:
- scuola primaria: nella mattina di giovedì gli insegnanti di classe fisseranno un appuntamento online con i bambini e
le bambine per comunicare gli orari e le modalità di lavoro, l’invito all’incontro vi giungerà tramite registro
elettronico;
- classe 1° della scuola secondaria di primo grado: mercoledì 24 febbraio non hanno lezioni a distanza, ma gli
insegnanti invieranno orari e modalità di contatto per la mattina di giovedì 25 febbraio.
- classi 2° e 3° della scuola secondaria di primo grado: mercoledì 24 febbraio ore 9.00 inizio lezioni in DaD così come
sperimentato nel precedente periodo di chiusura.
- ricordo che le lezioni a distanza sono equiparate a quelle in presenza, quindi l'assenza dalle medesime va
giustificata;
Per chi avesse necessità di strumenti digitali:
compilare il seguente link: https://forms.gle/ACKVxRns9ntqzD2K9. La segreteria vi contatterà per predisporre le
modalità di consegna;
Per chi avesse materiale scolastico a scuola da ritirare:
compilare il seguente link: https://forms.gle/BxxbzUptUArG1xQE7. Sarete contattati dagli insegnanti per concordare
in tempi rapidi e in modalità sicura il ritiro:
- per richiesta di informazioni siete pregati di inviare mail al seguente indirizzo: paola.abondio@gsdarfo2.it
Per gli studenti BES una apposita commissione procederà all’attribuzione di materiale informatico e kit didattici
acquisiti dalla scuola tramite l'avviso Protocollo n. AOOGEFID/19146 del 06/07/2020 – Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Si delibera questa modalità di lavoro: la Commissione valuta le necessità già note degli studenti e attribuisce lo
strumento informatico necessario applicando i criteri definiti in base sia al reddito sia alle difficoltà dello studente.
Cordiali saluti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Paola Abondio
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

