
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

“P. L. Nervi – G. Galilei” 

Sede ITG: viale Padre Pio da Pietrelcina, sn 

Sede ITIS: via Parisi, Centro Studi Polivalente 

70022 ALTAMURA (BA) 
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Cod. MEC. BATL07000T – Sito WEB www.nervigalilei.edu.it – MAIL batl07000t@istruzione.it  

         

Ai GENITORI, alle STUDENTESSE e agli STUDENTI 

Corsi diurni e serale 

dell’I.T.T. “Nervi – Galilei” 

 

           p.c.        A tutti i DOCENTI 

al DSGA e al Personale ATA 

Alle R.S.U. – R.L.S. – R.S.P.P. 

proprie sedi 

 

Al Consiglio d’Istituto 

 

All’ALBO, SITO e agli Atti della scuola  

 

OGGETTO: rientro in presenza dal 06 maggio 2021.  

 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che, giuste disposizioni D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e Ordinanza 
Regione Puglia n. 121 del 23 aprile 2021 in merito alle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni 
ordine e grado, dal 06 maggio 2021 e sino al termine del corrente anno scolastico, le attività didattiche 
dell’Istituto si svolgeranno in presenza. 

Al fine di assicurare la continuità del diritto allo studio e il rientro a scuola in piena sicurezza, per gli alunni, i 
docenti e il personale tutto, si chiede alle famiglie di esprimere la propria preferenza tra didattica in presenza e 
didattica a distanza compilando il modulo Google al seguente link: 

https://forms.gle/WGd3MJwS8ZBQUGYN9  

Il modulo dovrà essere compilato entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 27 aprile 2021. 

L’opzione si potrà esprimere una sola volta e sarà valida fino alla fine delle attività scolastiche, salvo nuove 
disposizioni. 

L’Istituto adotterà forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica per tutti gli alunni che 
richiederanno il rientro in PRESENZA. 

Per gli alunni le cui famiglie richiederanno la didattica a DISTANZA sarà garantita la Didattica Digitale 
Integrata. 

Seguiranno nuove indicazioni sulla modalità di rientro. 

Confidando nella consueta collaborazione di tutti nell’obiettivo di rendere la scuola sempre efficiente e per 
porre in essere buone pratiche, si porgono distinti saluti.   

 

 

         Il Dirigente Scolastico Reggente 

          prof. Giuseppe VERNI 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                 
                                                                                                                                   dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993  
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