
 

 
Oggetto: calendario video conferenze 
 
Comunico che i docenti Coordinatori di classe nella giornata odierna inseriranno nel registro 
elettronico un primo calendario di video
gli alunni  per un confronto con i propri insegnanti.
 
Vi comunico inoltre che, nell’emergenza che stiamo vivendo, la precedente attività sarà ritenuta 
azione didattica ordinaria. 
 
Gli elenchi dei gruppi classe, con
Coordinatori tramite registro elettronico
 
Tricase, 21 marzo 2020 
 

                                                                                                                             
 

                                                                                                               
                                                                                              
                                                                                                   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO 
73039 TRICASE (LE) – Via APULIA n°

E-MAIL : LEIC87500X@ISTRUZIONE.IT - E

CIRCOLARE N. 157 
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

 
Ai docenti della Scuola S
Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale

calendario video conferenze – gruppi classe /docente  (Scuola Secondaria di 1° grado)

oordinatori di classe nella giornata odierna inseriranno nel registro 
calendario di video-conferenze disciplinari cui sono i

per un confronto con i propri insegnanti. 

Vi comunico inoltre che, nell’emergenza che stiamo vivendo, la precedente attività sarà ritenuta 

con i link  di ogni sezione  e i calendari saranno postati dai 
Coordinatori tramite registro elettronico. 

                                                                                                                                                                                                  

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                               Prof.ssa Oronza MARIANO
                                                                                                                (Firma autografa omessa
                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
“TRICASE  VIA APULIA” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO 
Via APULIA n° 2 . C. F. 81002170751 – TEL.   0833-544236  - C. M. LEIC 87500X 

E-MAIL CERTIF.: LEIC87500X@PEC.ISTRUZIONE.IT - Sito Web: 

Ai docenti della Scuola Secondaria di 1° grado 
Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale 

Al sito web 
 

econdaria di 1° grado) 

oordinatori di classe nella giornata odierna inseriranno nel registro 
invitati a partecipare 

Vi comunico inoltre che, nell’emergenza che stiamo vivendo, la precedente attività sarà ritenuta 

saranno postati dai 

                                                                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Oronza MARIANO 

tografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)                                             
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