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                                                                           Ai Docenti Coordinatori dei Consigli di 

                                                                           Classe della 3^A, IV^A e IV^B ind.Telec; 

                                                                           Ai Docenti dell'e stesse classi 

                                                                           Alle alunne, agli alunni; 

                                                                           Ai sig.ri genitori; 

                                                                           All'Ufficio per i PTCO d'Istituto; 

                                                                           Alla Sig.ra Direttrice SGA; 

                                                                           All’Ufficio Didattica; 

                                                                           al sito web d’Istituto; 

                                                                           sedi di Ozieri.                                                                                                        

                                                                            

                                                                                  

                                                                          

 Ozieri, 15, giugno, 2020        
 

Circ.n° 201 

                                                                     

OGGETTO: prosecuzione  progetto “ComLAB_Percorso per il trasferimento di competenze 

                    nella realizzazione di reti in fibra ottica”: lezioni extracurriculari con  

                    modalità didattica a distanza.                            
 

       Le studentesse e gli studenti delle classi in indirizzo  III A, IVA e IVB, 

Telecomunicazioni,che hanno aderito al corso in oggetto organizzato dall’Istituto con il 

contributo della Fondazione di Sardegna, e i cui nominativi sono compresi nell’elenco 

curato  dal prof. Masala, sono tenuti a partecipare alla prosecuzione del corso  su 

piattaforma,  che sarà curata dal dott. Crasta  per un massimo di 3 o 4 ore alla settimana,  a 

partire da mercoledì 17 giugno 2020 e fino al 15 luglio 2020 . 

               Il dott. Crasta, per lo svolgimento delle lezioni, dunque per un arco complessivo di 

5 settimane, utilizzerà video e dispense che saranno caricati sulla piattaforma Edmodo, così 

come previsto dall'articolazione del attività e delle fasi del progetto. 
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        Gli studenti e le studentesse  compresi  nell’elenco dei partecipanti al  corso, sono 

tenuti/e a verificare sulla piattaforma gli orari delle lezioni e per ogni altra informazione o 

comunicazione potranno rivolgersi al prof. Masala. 

          Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                          

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof. Antonio Ruzzu 

  

  firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,c.2 del D.Lgvo n° 39/93 
  


