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 Prof. M. Marzano
Alunni e loro famiglie
 Docenti dell’Istituto
 Sito web

OGGETTO: Svolgimento delle verifiche scritte e pratiche nella classi frequentanti in modalità “mista”
Premesso che, com’è a tutti noto, tra le modalità organizzative di frequenza delle classi è anche vigente quella
che prevede una parte della classe in presenza e una parte “a distanza”, si segnala quanto deliberato a suo
tempo dal Collegio dei docenti in riferimento allo svolgimento delle verifiche scritte e pratiche, per le quali è
prevista, laddove dovesse ricorrere la modalità di frequenza “mista”, la presenza a scuola dell’intero gruppo
classe, non ultimo al fine di porre tutti gli alunni nelle medesime condizioni “operative” e per evitare qualsivoglia
forma di disparità. Tale circostanza comporta, per ragioni di natura logistica e organizzativa imprescindibili
nell’attuale situazione emergenziale, che i docenti programmino le verifiche scritte e pratiche nelle classi in
oggetto con almeno tre giorni di anticipo e che diano contestuale comunicazione al I collaboratore del Dirigente
Scolastico, prof. M. Marzano, esclusivamente al seguente indirizzo mail: massimo.marzano@iiseinaudi.edu.it. In
tale comunicazione occorrerà indicare, oltre al nome del/la docente, la disciplina della verifica scritta/pratica,
l’indirizzo e la classe, il numero degli alunni che la compongono, il giorno e l’ora della prova. Le verifiche non
comunicate con almeno tre giorni di anticipo al prof. Marzano nelle modalità prima indicate non potranno
svolgersi, atteso che la scuola è tenuta a mettere in opera ogni utile misura di prevenzione e contenimento
riguardo al contagio da COVID-19.
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