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Ed. 4 del 12/09/2016 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE  

 
CIRCOLARE INFORMATIVA 

 

 
Limbiate, 14 gennaio 2021 

Ai Docenti delle classi 5^ 
Agli Alunni delle classi 5^ 
Al Personale ATA 

 
Circolare interna n.  191 

 
OGGETTO: Incontri previsti dal Progetto Legalità/Educazione Civica:  “Educazione stradale 
consapevole” 
 
Si informa che il Sig. Alessio Tavecchio incontrerà le classi quinte per parlare dell’Educazione stradale 
consapevole, secondo il calendario sotto riportato.  
Se, per la data del 25 gennaio, il 50% circa degli studenti delle classi quinte dovesse tornare in presenza, 
la lezione sarà tenuta in aula Multifunzione 1 per gli studenti in presenza, mentre per l’altra parte degli 
studenti a casa potranno seguire la lezione on line utilizzando il link che sarà successivamente fornito 
dalla prof.ssa Capone e dalla Prof.ssa Lentini che assisteranno all’intervento. 
Se nelle date previste per gli incontri le lezione dovessero essere ancora a distanza per tutti gli studenti 
della classe, tutti dovranno collegarsi al link che sarà fornito dalle prof.sse Capone e Lentini. 
Si invitano i docenti in servizio ad accompagnare gli studenti e a sorvegliare sugli stessi durante 
l’incontro, nel caso lo stesso si dovesse svolgere in presenza. In caso in cui le lezioni fossero ancora a 
distanza per tutta la classe, i docenti in servizio dovranno partecipare ugualmente all’incontro on line 
tramite il link che verrà inviato. 
 

CLASSE GIORNO ORA DOCENTI 

5ATG 
5 BP 

            Lunedì 25 Gennaio     9.15 – 11.05 

   
Docenti previsti in presenza o a 

distanza 
 

5BTP 
5AP 

              Lunedi 25 Gennaio        11.20 – 13.05 
Docenti previsti in presenza o a 

distanza 
 

5CTG 
5ETP 

Martedì 26 Gennaio    9.15 – 11.05 
Docenti previsti in presenza o a 

distanza 
 
 

5DTP 
5CP 

            Martedì 26 Gennaio   11.20 – 13.05 
Docenti previsti in presenza o a 

distanza 
 
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Viviana Guidetti) 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 


