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Circ. n.133 

 

Ai docenti di scuola secondaria I grado 

Ai genitori degli alunni di scuola secondaria  

Al sito web-home page-area genitori 

Pubblicazione RE 

 

Al personale di scuola primaria e secondaria 

Al DSGA 

Al personale di segreteria 

Inoltro a mezzo mail 

 

 

OGGETTO: Ripresa di attività di lettorato in lingua inglese  

 

 

Con la presente si comunica a tutto il personale e alle famiglie che, a decorrere dalla giornata di domani, mercoledì 16 novembre, 

nelle classi seconde e terze riprenderanno le attività di lettorato in lingua inglese, già avviate nello scorso anno scolastico. 

 

Le attività di lettorato, in compresenza tra esperto esterno e docente interno di lingua inglese, saranno espletate in presenza in aula, e 

saranno fruibili a distanza per gli alunni in DDI, secondo le modalità organizzative già in vigore.  

 

 

Si riporta, di seguito, il calendario delle attività e in nominativi degli esperti esterni autorizzati all’accesso in aula, nel rispetto del 

vigente protocollo COVID: 

 

COMPRESENZA FRACCACRETA 2020 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8-8.50 
   

2C (Botley) 
 

8.50-9.40 
  

3E (Kriley) 2B (Kriley) 

2D (Botley) 

 

9.40-10.30  2H (Botley) 

3D (Kriley) 

 
3F (Kriley) 3B (Kriley) 

 

10.30-11.20 3C (Kriley) 
 

2A (Kriley) 3G (Botley) 
 

11.20-12.10 2G (Kriley) 
 

2E (Kriley) 2F (Botley) 
 

12.10-13.00 3A (Kriley) 
  

3H (Kriley) 
 

 

 

Il personale c.c.s.s. provvederà, al primo ingresso degli esperti esterni nei plessi, a far firmare apposita assunzione di responsabilità 

relativa al rispetto del protocollo COVID, informando gli esperti dell’affissione del precitato documento all’Albo sicurezza e sul sito 

web, e invitando gli stessi a prenderne visione. 

 

 
Bari Palese, 15.12.20                                                                                                                                                                                                      La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Rosanna Brucoli  

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
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