
Da: EMANUELA PENNI <emanuela.penni@saffi-alberti.it>
Oggetto: URGENTE alla funzione strumentale Orientamento; Mini stage mattutini per i ragazzi di terza media
nella scuola Saffi Alberti
Data: 11/11/2020 18:14:46

Buongiorno,
siamo la prof.ssa Vicini e la prof.ssa Penni Emanuela, funzione strumentale orientamento al Saffi Alberti.
Scriviamo per comunicare che, in seguito all'evolversi della pandemia e delle disposizioni relative alla
gestione della didattica gli stage di orientamento si svolgeranno A DISTANZA. 
Per quelli dell'Indirizzo Biologico le date e gli orari non varieranno e rimarranno quelli previsti ma segnalo
che, non essendoci più il vincolo di tre studenti per giornata, sarà possibile accoglierne di più nella stessa
mattinata.
Chiedo dunque di segnalare se i ragazzi interessati a tale indirizzo e già distribuiti nelle diverse date
intendono collegarsi tutti insieme e, in tal caso, in quale data o preferiscono mantenere le date scelte.
Per l'Indirizzo CAT le date sono invece variate e sono le seguenti: 27 novembre, 4 dicembre, 11 dicembre, 18
dicembre, 15 gennaio e 22 gennaio.
Per Dano Aduin è necessario dunque indicare in quale di queste sarà presente.
Lo stesso per l'Indirizzo Moda che ha ora le seguenti date: 26 novembre, 3 dicembre, 10 dicembre, 17
dicembre, 14 gennaio e 21 gennaio. Per Caka Melissa è necessario scegliere fra queste.
Per i codici di accesso agli stage questi verranno pubblicati sul sito della Scuola ogni lunedì per gli incontri
della relativa settimana.
Ci scusiamo per lo scarso preavviso ma stiamo provando a "ristrutturare" questi momenti preziosi per gli
studenti nel rispetto delle regole in così rapido mutamento.
Rimaniamo in attesa di una vostra gentile risposta a questo indirizzo email: 
francesca.vicini@saffi-alberti.it   
Cordiali saluti 

Francesca Vicini 
Emanuela Penni
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