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Oggetto: Avviso sospensione lezioni e attività integrative 
 
Visto il Decreto n. 25 del 2/03/2020 del Presidente della Regione Piemonte avente per oggetto: Ordinanza 
di sospensione delle attività didattiche ed educative fino al giorno 8 marzo 2020, si comunica che le lezioni 
sono sospese fino al giorno 8 marzo p.v. 
 
Didattica 
I docenti erogano formazione a distanza e inviano comunicazioni didattiche agli alunni via e-mail, tramite 
Argo Scuolanext e altre piattaforme didattiche. Gli alunni devono tenersi informati e seguire le indicazioni 
dei docenti, per non perdere le occasioni formative offerte dalla scuola. 
Le lezioni (comprese le attività didattiche calendarizzate e le attività PCTO) riprenderanno regolarmente 
alle ore 8.00 del 9 marzo, salvo diverse disposizioni delle Autorità competenti. 
Il termine per la verifica del recupero delle insufficienze del primo quadrimestre è differito al 20 marzo 
2020. I docenti sono invitati a distribuire in modo equilibrato le verifiche, dando la precedenza a quelle 
relative al recupero dei debiti. 
 
Orari di apertura 
Nel periodo di sospensione delle attività didattiche, la segreteria sarà aperta regolarmente solo in orario 
antimeridiano dal lunedì al venerdì, dalle 12.30 alle 14.00. Negli stessi orari ai docenti sarà consentito 
l’accesso anche all’aula 30 e alla sala docenti. 
I collaboratori scolastici osserveranno l’orario 7.30-14.42. 
 
Corsi di aggiornamento 
Gli incontri dei corsi di aggiornamento programmati subiscono le seguenti modifiche: 

corso 
 

data Differimento/sospensione 

Preposti e altri corsi sicurezza Programmati fino al giorno 8 
marzo 

Sospesi fino a nuova 
comunicazione 

Fisica moderna 4 marzo Sospeso fino alla ripresa delle 
lezioni 

Europa Latina 6 marzo Differito all’11 marzo 

Europa Latina 12 marzo Differito al 19 marzo 
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Attività integrative 
I seguenti viaggi o visite di istruzione fuori sede sono annullati o differiti: 

destinazione data Differimento/sospensione 

Alpe di Mera – Giornata sulla neve 6 marzo 2020 Annullata 

Lecco Fine marzo annullata 

Mostra divisionismo Castello Novara 5  marzo Differita a data successiva 

Vittoriale degli Italiani 20.04.2020 annullata 

Pinacoteca di Brera 27.03 annullata 

Torino romana e Museo egizio 1.04 annullata 

Brescia romana Aprile-maggio annullata 

Pinacoteca di Brera maggio annullata 

Salone internazionale del libro Torino maggio sospeso 

Miniera della Guia Macugnaga maggio annullata 

 
Per le seguenti attività si attende delibera del Consiglio di Istituto 

destinazione data  

Casale Corte Cerro 2 aprile 2020  

Stage linguistico a Valencia Dal 2 al 7 aprile 2020  

Stage sportivo a Bibione Dal 20 al 24 aprile 2020  

 
Gli incontri di orientamento per le classi quinte sono confermati, ad eccezione dell’incontro per 
l’orientamento alla scelta del 4 marzo (classi 5^A e 5^D) che sarà nuovamente calendarizzato. 
INVALSI classi quinte 
Si riporta l’avviso pervenuto in data odierna: 
In seguito al protrarsi della chiusura delle scuole o della sospensione delle attività fino al 7 marzo 2020, si 
comunica che INVALSI modificherà il calendario dello svolgimento delle prove INVALSI 2020 per l’ultimo 
anno della scuola secondaria di secondo grado. Il predetto calendario sarà definito appena possibile in 
funzione delle nuove disposizioni delle autorità competenti che saranno rese note l’8 marzo 2020. 
Le variazioni del calendario di svolgimento delle prove INVALSI 2020 potranno riguardare anche le classi 
campione (ove presenti) e saranno definite appena possibile, in accordo con gli Uffici scolastici regionali 
competenti. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Maria Motta) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co. 2, D.Lgs. 39/93 
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