
 
 

        
    
   

 
 
Poggibonsi, 12/03/2020                            
 

     
 
Oggetto: Sospensione lezioni fino al 3 aprile 

Con la presente si comunica 

sospese fino al 3 aprile 2020 ai sensi del DPCM del 09.03.2020

contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del 

Per continuare il proprio percorso formativo, in questo particolare momento di emergenza 

epidemiologica, gli studenti sono invitati 

l’area dedicata nella sezione del 

all’attività di Didattica a Distanza (DAD)

sempre sul registro elettronico SOGI da parte dei docenti del CPIA 1 Siena.

Pertanto gli studenti consulteranno 

web della scuola www.cpia1siena.edu.it

tutorial ed essere costantemente aggiorn

che si attiveranno attraverso gli strumenti loro consentiti per comunicare con 

coinvolgerli nell’attività di Formazione a Distanza (FAD) e nell’attività di Didattica a Distanza 

(DAD), sempre attraverso l’area dedicata nella sezione del registro elettronico SOGI

strumenti informatici di volta in volta indicati
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Circolare N. 115 

                            

Agli studenti e ai genitori dei minorenni
Ai Docenti 

       

Sospensione lezioni fino al 3 aprile 2020, FAD e DAD 

Con la presente si comunica che le attività didattiche in presenza del CPIA

ai sensi del DPCM del 09.03.2020 quale ulteriore misura per il 

contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid 

Per continuare il proprio percorso formativo, in questo particolare momento di emergenza 

sono invitati a fruire della Formazione a Distanza (FAD) attraverso 

 registro elettronico SOGI tramite l’apposita APP studenti

all’attività di Didattica a Distanza (DAD), già attivata e in corso di continua implementazione 

sempre sul registro elettronico SOGI da parte dei docenti del CPIA 1 Siena. 

consulteranno regolarmente il registro elettronico SOGI e il nuovo sito 

www.cpia1siena.edu.it per visionare circolari, comunicazioni, vedere video 

essere costantemente aggiornati, oltre che a mantenere i contatti con i propri docenti, 

che si attiveranno attraverso gli strumenti loro consentiti per comunicare con 

coinvolgerli nell’attività di Formazione a Distanza (FAD) e nell’attività di Didattica a Distanza 

sempre attraverso l’area dedicata nella sezione del registro elettronico SOGI

strumenti informatici di volta in volta indicati. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Mayer

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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Agli studenti e ai genitori dei minorenni 
Docenti e al Personale ATA 

del CPIA 1 Siena 
Al sito web 

del CPIA 1 Siena sono 

quale ulteriore misura per il 

diffondersi del virus Covid – 19.  

Per continuare il proprio percorso formativo, in questo particolare momento di emergenza 

della Formazione a Distanza (FAD) attraverso 

egistro elettronico SOGI tramite l’apposita APP studenti, oltre 

continua implementazione 

regolarmente il registro elettronico SOGI e il nuovo sito 

visionare circolari, comunicazioni, vedere video 

mantenere i contatti con i propri docenti, 

che si attiveranno attraverso gli strumenti loro consentiti per comunicare con gli studenti e 

coinvolgerli nell’attività di Formazione a Distanza (FAD) e nell’attività di Didattica a Distanza 

sempre attraverso l’area dedicata nella sezione del registro elettronico SOGI, o altri 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Daniela Mayer 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                             ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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