
 

1 
 ISTITUTO COMPRENSIVO TROFARELLO - Via  XXIV Maggio, 48 - Trofarello  (TO) 
 Tel. 0116496479  E-mail:  TOIC83200V@istruzione.it; TOIC83200V@pec.istruzione.it 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO TROFARELLO 
 Via  XXIV Maggio, 48 - 10028  TROFARELLO  (TO) 

Tel. 0116496479 – Fax 0116497857  -  C.F. 94043110017 

e-mail:  TOIC83200V@istruzione.it; TOIC83200V@pec.istruzione.it 

www.ictrofarello.edu.it 

 

 
 

 

 

Trofarello, 06.03.2021 

Circolare 168 

 

Alle famiglie della scuola Secondaria 

Atti 

Sito e registro elettronico 

 

Oggetto:  Oggetto:  DAD Scuola Secondaria dall’08 Marzo 2021 
 

Gentilissimi, 
 

come ufficializzato dall’Ordinanza 33 della Regione Piemonte, le lezioni in presenza per 

tutta la scuola Secondaria sono sospese a partire da lunedì 08 Marzo fino a venerdì 19 
marzo 2021. Saranno svolte attività a distanza secondo le previsioni del Piano della 

didattica digitale integrata approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto, 

consultabile sul sito della Scuola al link  
 

https://www.ictrofarello.edu.it/index.php?option=com_cwattachments&task=open&id=a

3f390d88e4c41f2747bfa2f1b5f87db&sid=f508788356755a6ae39336a886c1896f . 
 

Ogni Consiglio di Classe fornirà indicazioni sull’organizzazione delle modalità e 

degli orari DAD tramite apposite comunicazioni su registro elettronico. 
 

Alcune attività in presenza saranno garantite solo per gli alunni con disabilità come 

previsto dall’Ordinanza Regionale e dalla Nota dell’USR Piemonte 2463 del 05 marzo 2021 
 

Il dettaglio delle attività didattiche e gli orari di frequenza per gli studenti con disabilità 

sarà concordato con le insegnanti di sostegno (che si metteranno in contatto con le 

famiglie) e il servizio di educativa. 
 

Chi volesse inoltrare richiesta per dispositivi elettronici per la didattica a distanza, dovrà 
compilare il seguente form entro e non oltre domenica 07 marzo ore 18.00. In base 

al numero di domande, verrà strutturata una graduatoria con i criteri definiti dal Consiglio 

di Istituto e allegati alla presente comunicazione.  
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Link al form:  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4Rh9thw6m1oW0isOLu0rkQW4yQpGPn

BpZ56JS0sLB7poUGw/viewform?usp=sf_link  

 
Seguiranno ulteriori indicazioni per il ritiro del dispositivo. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Rosario Carmelo Catanzaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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