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Comunicazione n 43 

                      Arenzano, 13.01.2021 
 

Alle famiglie degli alunni  

Interessati 

dell’IC Arenzano 

Oggetto: avvio modulo PON /WEB RADIO 
 

Così come anticipato nella comunicazione n 41, il modulo PON WEB RADIO riprenderà 

venerdì 15 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e seguirà il seguente calendario: 

venerdì 14 gennaio  venerdì 5 marzo ore 14.30/16.30  alunni in presenza  

venerdì 21 gennaio  venerdì 12 marzo ore 14.30/16.30  alunni in presenza  

venerdì 28 gennaio  venerdì 19 marzo ore 14.30/16.30  alunni in presenza  

venerdì 5 febbraio  venerdì 26 marzo ore 14.30/16.30  alunni in presenza  

venerdì 12 febbraio  venerdì 9 aprile ore 14.30/16.30  alunni in presenza  

venerdì 19 febbraio  venerdì 16 aprile ore 14.30/16.30  alunni in presenza  

venerdì 26 febbraio  venerdì 23 aprile ore 14.30/16.30  alunni in presenza  

A seguito del primo incontro, riconsiderata la situazione organizzativa e vista la possibilità 

dei tutor di gestire il gruppo degli alunni si precisa che: 

• l’attività si svolgerà in presenza per tutti 

• saranno organizzati tre gruppi distinti che turneranno nella sala 

prove/registrazione 

• gli alunni che non entreranno in sala prove saranno seguiti dal tutor che, in 

modalità on line, nella classe attigua alla sala registrazione svilupperà le idee 

progettuali proposte dall’esperto. 

• Solo gli alunni della scuola secondaria, in difficoltà con i tempi di pausa tra termine 

delle attività didattiche e la ripresa pomeridiana, potranno consumare il pasto a 

scuola. Per loro sarà resa disponibile un’aula e l’insegnate Rivolta Luisa si occuperà 

dell’assistenza 

• Un collaboratore scolastico individuato si preoccuperà della sanificazione dei locali 

utilizzati 

            Il Dirigente Scolastico 
                         (Dott.ssa Claudia Lorena) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


