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 “GUGLIELMO MARCONI” 
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CIRCOLARE INTERNA 

 

CIRCOLARE N. 189 

 
Dalmine, 21 dicembre 2020  

 A TUTTI GLI STUDENTI  

 ALLE FAMIGLIE 

 AI DOCENTI  

 
 ALLA DSGA 

 ALL’U.T. 

 AI COLLABORATORI DEL DS 

 ALL’ALBO ON LINE 

 
 Oggetto: Adesioni progetto eccellenze (a distanza) 
 
 

Il Consiglio di Istituto e il Collegio Docenti hanno deliberato per il periodo dal 07.01.2021 al 15.01.2021 dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il progetto eccellenze #Don'tStopMarconi 

#LIVEBRAINSONTHEWEB.  

Si chiede ad ogni studente di rispondere entro e non oltre il 28.12.2020 al seguente forms: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=stmhl3WHy0eqcehK_PqndXDSZcBRoZFGm6PoFQue

GltUNU5OSjNCVUZNN1JEVzQ0RjAxSFhVMkFRQS4u in cui indicare se desidera partecipare al progetto 

eccellenze, oppure frequentare le lezioni.  

In caso venga scelto di aderire al progetto eccellenze si chiederà quali attività vorrà svolgere. 

Si ricorda che a partire dal 07 gennaio 2021 come disposto dal Dpcm del 3 dicembre 2020, il 25% di ogni 

classe seguirà le lezioni a distanza. Gli studenti individuati per svolgere le lezioni a distanza saranno selezionati 

a partire dall’allievo con la media migliore dei voti del primo periodo. Gli studenti così individuati potranno 

partecipare alle attività del progetto eccellenze se risulteranno senza nessuna materia insufficiente.  

Si rammenta infine che gli studenti potranno partecipare a partire dal 07.01.2021 fino a sabato 23.01.2021 ad 

attività P.C.T.O. (solo in smart working) se risulteranno senza insufficienze, per questo il riferimento è il 

responsabile dei progetti P.C.T.O. Prof. Pier Anselmo Previtali mail pieranselmo.previtali@itisdalmine.edu.it 

oppure alternanza.marconidalmine@gmail.com .  

Si ricorda inoltre che eventuali progetti di P.C.T.O. per gli studenti con insufficienze potranno essere svolti al 

pomeriggio. Si allega alla circolare il modello della scheda per eventuali adesioni di aziende (con indicazione 

smart working).  

L’orario dei corsi e le composizioni dei gruppi verrà comunicato a partire dal 04.01.2021, maggiori informazioni 

verranno date in quella data anche mediante il nostro sito https://itisdalmine.edu.it/ .  Si ricorda a tutti gli allievi 

che potranno completare le ore in presenza/distanza seguendo corsi MOOC. 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Maurizio Adamo Chiappa     
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