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Circolare della Presidenza n.282 
 

Agli studenti, alle famiglie, ai docenti e coordinatori delle classi 2B, C, D, F, H, 
della 3B 

della 4D e 4H 
della 5G e 5H 

Al personale ATA 
DSGA 

 
OGGETTO: modifica del calendario e delle disposizioni organizzative del progetto Per Tommaso 
In base a quanto disposto dalla circolare 280, si comunicano le variazioni in oggetto:  
- le classi 2B, 2H e 2F manterranno il calendario degli incontri invariato; sarà modificata la modalità degli 
incontri secondo le indicazioni della tabella di seguito riportata 
- le classi 2C e 2D sposteranno l’incontro a martedì 20 aprile, con le modalità indicate nella tabella allegata. 
Si ringrazia nuovamente per la collaborazione e per la disponibilità. 

Mart 13 aprile Gio 15 aprile Mart 20 aprile  

2B 3°-4° ora prof. Colella  
Classe a casa, docente A 36. 
3 alunni peer (2 di 3B + 1 di 5G, 
classi a scuola) in A 36 terranno 
l’incontro nell’aula virtuale 
appositamente creata su meet; 
le due alunne di 3B si 
collegheranno da casa in 
remoto, l’alunna di 5G si 
collegherà dall’aula 36.  
 

  

2F 4°-5° ora prof.ssa 
Grandinetti  
Classe a casa, docente A 25. 
3 alunni peer (2 di 3B + 1 di 4D, 
classi a scuola) in A 25 terranno 
l’incontro nell’aula virtuale 
appositamente creata su meet; 
le peer indosseranno i 
dispositivi individuali di 
protezione e useranno il pc in 
dotazione all’aula assegnata 25. 
 
 

 

 
 
 
2H 5°-6° ora prof. Colella  
Classe a casa, docente A 00. 
3 alunni peer (2 di 4H + 1 di 5H, 
classi a scuola) in A 00 terranno 
l’incontro nell’aula virtuale 
appositamente creata su meet; 
le peer indosseranno i 
dispositivi individuali di 
protezione e useranno il pc in 
dotazione all’aula assegnata 00. 
 
 
 

 
2C 5°-6° ora prof.ssa Broussard 
Classe a casa, docente A 45.  
3 alunni peer terranno l’incontro 
nell’aula virtuale appositamente 
creata su meet. Due alunni peer della 
3B saranno presenti fisicamente 
nell’A 45; i peer indosseranno i 
dispositivi individuali di protezione e 
useranno il pc in dotazione all’aula 
assegnata. L’alunna peer di 4D si 
collegherà da casa.  
 
2D 5°-6° ora prof. Orlando 
Classe a casa, docente A 00. 
3 alunni peer terranno l’incontro 
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  nell’aula virtuale appositamente 
creata su meet; Due alunne peer 
della 3B saranno presenti fisicamente 
nell’A 00; le peer indosseranno i 
dispositivi individuali di protezione e 
useranno il pc in dotazione all’aula 
assegnata.  
L’alunna peer di 4D si collegherà da 
casa.  
 

 
F.to la referente per la E-Policy 
prof.ssa Luisa Testori 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Maria MOTTA) 

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

 
Responsabile del procedimento: Giuseppina Tiziana Nava 

 


