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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

Alla c.a. di 
STUDENTESSE, STUDENTI  

Loro genitori 
DOCENTI 

studenti@isisvarchi.edu.it 

docenti@isisvarchi.edu.it 
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it   

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: CLASSI CHE IL 7 GENNAIO NON RIENTRANO IN PRESENZA 

 

Come già comunicato sul sito della scuola, si informano le SS.LL. che a causa dell’aumentare 

di ora in ora dei casi postivi, è stato disposto che nelle classi dove siano presenti almeno quattro 

casi di cui la scuola è a conoscenza, da domani venerdì 7 gennaio 2022 studentesse e studenti 

seguiranno le lezioni a distanza collegandosi alla piattaforma Meet tramite i link di collegamento 

predisposti dai docenti in orario. 

L’avviso sul sito, che consigliamo di controllare frequentemente, verrà aggiornato in tempo 

reale e da domani le comunicazioni saranno inserite anche sul registro elettronico. 

 Tale organizzazione rimarrà in vigore fino a nuove disposizioni. 

Classi in D.a.D. da venerdì 7/01: 

• 2A Classico 

• 5A Scientifico 

• 1B Scientifico 

• 2B Scientifico 

• 5B Scientifico 

• 1C Scientifico 

• 4C Scientifico 

• 5C Scientifico 

• 4E Scientifico 

• 4A Scienze applicate 

• 5C Scienze applicate 
 

Cordiali saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2021/2022 Circolare n° 161 
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