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Agli studenti delle classi 4A CAT, 5A CAT, 4 ODO,  

4B MAT, 5A MAT, 5B MAT, 5 CAIM, 5 LOG, 4 LOG,  

4 CAIM, 4B CMN, 5A CMN 

Alle loro famiglie 

Ai docenti delle classi suddette 

Oggetto PROGETTO ALTERNIAMO  

 
A seguito della sospensione della didattica in presenza dovuta all’emergenza Coronavirus, questo Istituto ha 
comunicato agli UTR della Formazione, che svolgerà le attività necessarie alla conclusione del progetto in oggetto. 
Questo avverrà con una rimodulazione del progetto (finanziato/riconosciuto) specificando i moduli che realizzano 
gli obiettivi di apprendimento delle unità formative del progetto, a garanzia delle caratteristiche di cui al 
paragrafo “B.1.4.1. formazione a distanza del DGR 988/2019. 

Gli alunni inseriti nel progetto, potranno collegarsi alla piattaforma già in uso in questo istituto, in base al 
calendario, allegato alla circolare e inserito all’interno della piattaforma. 

L’amministratore di sistema della piattaforma ha costruito le classroom con il numero delle matricole associate 
alle classi coinvolte di tutti e tre i plessi. 

 Al fine di una partecipazione attiva, si ricorda a tutti gli alunni e docenti coinvolti, che l’attività rientra nelle ore di 
PCTO e tutoraggio. La presenza sarà monitorata e validata dal sistema di tracciatura durante le video lezioni 
all’interno della piattaforma utilizzata.  

Alla fine dei corsi, come richiesto da UTR, verranno comunicate le attività svolte con documenti di tracciatura 
ufficiali in sostituzione della firma autografa prevista dal registro delle presenze. 

 
 
         Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Turano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 


